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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO IN DATA 13.9.2010 DAL CONSIGLIERE CATANIA PER
CONTO DEL GRUPPO CONSILIARE P.D. IN MERITO A INIZIATIVE DI CONTRASTO
ALLE MAFIE E DI SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA DA PARTE
DEGLI ENTI LOCALI

____________________________________________________________________
L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig.
Seggio Giuseppe nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale
Spoto Mario.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
X
18 - Scaffidi Francesco
X
19 - Cesarano Ciro
X
20 - Di Lauro Angelo
X
21 - Malavolta Riccardo
X
22 - Visentin Riccardo
X
23 - Acquati Piergiorgio
X
24 - Gandini Stefano
X
25 - Boiocchi Simone
X
26 - Fumagalli Cristiano
X
27 - Schiavone Angelo
X
28 - Quattrocchi Marco
X
29 - Tediosi Aldo
X
30 - Menegardo Mattia
X
31 - Zonca Enrico
X
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Componenti presenti n. 24.
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 38851
OGGETTO
O.D.G. PRESENTATO IN DATA 13.9.2010 DAL CONSIGLIERE CATANIA PER
CONTO DEL GRUPPO CONSILIARE P.D. IN MERITO A INIZIATIVE DI CONTRASTO
ALLE MAFIE E DI SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA DA PARTE
DEGLI ENTI LOCALI

Premesso che:
- lo Stato sta ottenendo importanti successi nel contrasto alla criminalità organizzata;
- è necessario affiancare all’azione della magistratura e delle forze dell’ordine una forte iniziativa
culturale e politica a tutti i livelli per diffondere la cultura della legalità e della trasparenza
nell’amministrazione;
- gli Enti Locali, pur non potendo legiferare, possono mettere in campo misure di contrasto alle
infiltrazioni della criminalità organizzata e di sostegno a chi è vittima delle mafie, del racket e
dell’usura;
- il fenomeno mafioso penalizza lo sviluppo dal punto di vista sociale, economico e culturale e reca
grave danno per l’immagine stessa delle città;
- il territorio della nostra Provincia, incluso il Nord Milano, non è immune dal rischio di
infiltrazioni mafiose, come dimostrano i numerosi arresti portati a compimento dalle forze
dell’ordine nel mese di luglio e durante la prima metà del 2010
- molti imprenditori e liberi cittadini spesso decidono di non denunciare i propri aguzzini per paura
di essere lasciati soli dalle Istituzioni;
Considerato che:
- l’omicidio camorristico del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, in primo piano nella lotta contro
illegalità, che ha suscitato la ferma condanna di tutte le forze politiche, ha messo in evidenza
l’importanza del ruolo degli amministratori locali e la necessità di supportare la loro attività di
contrasto alla mafia sul territorio;
- occorre che i Comuni diano un segnale concreto di impegno nella lotta e contrasto alla criminalità
organizzata in tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale;
- gli Enti Locali devono ed intendono avere un ruolo di primo piano nella lotta alle mafie;
Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta:
costituirsi parte civile nei processi contro le attività criminose di stampo mafioso afferenti il proprio
territorio comunale, destinando l’eventuale risarcimento a un fondo a sostegno delle vittime del
racket e dell’usura e al sostegno delle realtà associative assegnatarie di immobili confiscati alla
criminalità organizzata;
mettere in campo strumenti amministrativi per rafforzare la piena trasparenza delle procedure di
appalto, attraverso la verifica accurata dei collegamenti diretti e indiretti tra aziende partecipanti alle
gare e controlli sulle aziende subappaltatrici;
sulla base delle risorse disponibili, verificare la possibilità di rafforzare un nucleo di Polizia Locale
dedito in via esclusiva a perseguire lo sfruttamento illegale di manodopera nei cantieri;
utilizzare le prerogative assegnate ai Sindaci ed ai Comuni per iniziative, ispirate a principi di
trasparenza e legalità, di contrasto a ogni forma di abusivismo (commerciale, edilizio), spaccio di
droga, sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo e altre attività criminali utili a rimpinguare
le casse delle organizzazioni malavitose.

Attivare percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso incontri, campagne informative,
percorsi culturali e sociali al fine di far maturare una nuova coscienza civica tra i più giovani;
Promuovere forme di partecipazione alla vita democratica locale, incoraggiando il protagonismo dei
giovani ed avvicinandoli alle Istituzioni;
attivare una campagna d’informazione rivolta alla cittadinanza contro il racket e l’usura e gli
strumenti legislativi esistenti per chi denuncia i propri estorsori e usurai.
In prosecuzione di seduta il Presidente passa all’esame del punto in oggetto. Il Consigliere Catania
illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale
dell'atto) al termine della quale il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno in oggetto e si
determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.17
n.17
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato.

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to GIUSEPPE SACCO

F.to MARIO SPOTO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
___28/12/2010__________
Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

Cinisello Balsamo, ____28/12/2010_______

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, ___8/01/2011______________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __28/12/2010____ al ___12/01/2011______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

