
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  30      del registro Anno 2017

OGGETTO: Adesione  alla  XXII  giornata  della  memoria  e  dell'impegno  in
ricordo delle vittime delle mafie. 
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L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di  Marzo  alle ore 12.05 e seguenti nella sala

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di

legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Traina Giuseppe Assessore X

5 Dolce Domenico F.sco Assessore X

Assenti: //

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo, constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



Oggetto: Adesione alla XXII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

che dal 1996, ogni anno, il primo giorno di primavera, in tutte le piazze italiane vengono ricordate le
vittime che hanno perso la vita per un'Italia libera dalle mafie, dalla corruzione e dal malaffare;

che la Camera dei Deputati ha approvato il 1 marzo scorso la proposta di legge che istituisce il 21 marzo
“ Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” ;

che la XXII Giornata della Memoria e dell'impegno  per le vittime innocenti di mafia si svolgerà
quest'anno il 21 marzo a Locri e in tante altre città italiane;

che in Sicilia la piazza designata per la realizzazione della manifestazione è Trapani, sul cui territorio
provinciale la mafia, retta dalla leadership del boss latitante Matteo Messina Denaro, presenta connotazioni di
maggiore coesione e impermeabilità, oltre che una forte capacità di condizionamento ambientale;

Considerato che la rilevanza della giornata del 21 marzo e degli eventi ad essa collegati, coinvolge anche
la nostra Città,  con l'obiettivo di rendere tangibile l'imprgno nella lotta contro tutte le mafie e coinvolge la
comunità nella elaborazione di una cultura della legalità e di promozione di una cittadinanza attiva e democratica;

Sottolineando che l'iniziativa permetterà di valorizzare il prezioso lavoro svolto dai Comuni, Province e
Regioni che s' impegnano concretamente a promuovere la legalità sul proprio territorio;

Visto:
lo Statuto Comunale;
il  vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
l'O.R.EE.LL., nonché la legislazione vigente;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) di aderire alla XXII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si
svolge in data odierna, martedì 21 marzo 2017 nella città di Trapani;

2) di  dare  atto  che  è  stata  organizzata  un'attività  sul  proprio  territorio,  in  collaborazione  con
l'Assoziazione Centro Studi Pio La Torre, presso il Cinema Cristallo di Polizzi Generosa, a partire
dalle ore 10 del 21 marzo 2017, invitando la cittadinanza, la scolaresca e le associazioni presenti
nella nostra Città;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico di questo Ente.

 


