
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 12
in data 24/02/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
ADESIONE ALLA XV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN
RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE

L’anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 12.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’invito di “Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie” ad aderire alla XV
giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si svolgerà sabato 20
marzo 2010 a Milano;

CONDIVIDENDO le motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa, che vuole sottolineare che
serve una maggiore responsabilità, un’assunzione concreta di responsabilità che interpella
ciascuna scelta istituzionale e che tutte le relazioni, tutti i luoghi di democrazia, tutti i legami civili
devono interagire tra loro, pena l’insuccesso nella battaglia contro la criminalità organizzata, la
corruzione, l’illegalità e, in ultimo, la sfiducia nella possibilità di sortire insieme e collettivamente da
problemi così complessi che minano la nostra democrazia;

CONSIDERATO che, come ci ricorda l’ultima relazione della Commissione Parlamentare
Antimafia, è ormai chiaro che il fenomeno delle mafie nel nostro paese non riguarda più e soltanto
le tradizionali regioni di origine, ma è oggi un problema nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che questa giornata sarà un’occasione importante per il territorio
lombardo per testimonaire l’accolgienza e la sensibilità sui temi quali la democrazia e la legalità

RICORDATO che questa Giornata fa seguito alle precedenti già organizzate da quindici
anni a questa parte;

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 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria e Servizi alla
persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di aderire alla XV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie che
si svolgerà sabato 20 marzo 2010;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 12 del 24/02/2010 avente ad oggetto:
“ADESIONE ALLA XV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN
RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

                                             Elena Gaboardi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


