
 

  
          

 

           

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 32/2019            Seduta del 11.03.2019 

 
OGGETTO ADESIONE E SOSTEGNO ALLA XXIV EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI 
DELLE MAFIE. PADOVA, 21 MARZO 2019 
 

 
L’anno 2019 addì 11 del mese di marzo alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.15, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. BENATO Andrea P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis P 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio P 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro P 
8.  ROZZATO Andrea P  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, BACCAN Giulia, GIACOMINI Denis, 
PARIZZI Augusta, NANIA Enrico. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, GOBBO Alessandro. 
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OGGETTO: ADESIONE E SOSTEGNO ALLA XXIV EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE. 

PADOVA, 21 MARZO 2019.  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO CHE 

 

• l’8 marzo 2017, il Parlamento Italiano ha votato la legge n. 20 con la quale istituisce la 

“Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, da 

celebrarsi il 21 marzo di ogni anno; 

• la prima edizione della Giornata si è svolta nel 1996, su proposta di alcuni famigliari di 

vittime di mafia, ed è stata promossa dall’associazione Libera, con il supporto 

dell’associazione Avviso Pubblico per gli anni successivi;  

• il 21 marzo prossimo, a Padova, si svolgerà la XXIV edizione e coinvolgerà tutto il Nord Est 

del nostro Paese; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• dal 1996 è attiva l’associazione nazionale “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la 

formazione civile contro le mafie” che raccoglie Comuni, Unioni di Comuni, Città 

metropolitane e Regioni di tutta Italia impegnati in attività di sensibilizzazione, formazione 

e contrasto al fenomeno delle mafie; 

• in Italia aderiscono ad Avviso Pubblico più di 450 enti, tra cui 10 regioni; in Veneto, Avviso 

Pubblico conta più di 70 enti soci, tra cui la Regione del Veneto, i comuni di Padova, 

Treviso, Verona, Venezia; 

• il Comune/la Regione aderisce all’associazione Avviso Pubblico che, insieme 

all’Associazione Libera, è fra gli organizzatori della XXIV edizione della Giornata della 

Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si svolgerà a 

Padova il 21 marzo prossimo; 

 

 

 

DATO ATTO CHE 

 

• in tempi recenti la Direzione distrettuale antimafia di Venezia e la Direzione investigativa 

antimafia di Padova hanno svolto inchieste che hanno disvelato la presenze di persone e 

gruppi legati ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, in particolar modo alla 

‘ndrangheta e alla camorra, interessate a riciclare denaro di provenienza illecita 

nell’economia legale del Nord Est e a trafficare e spacciare ingenti quantitative di sostanze 

stupefacenti; 

• le mafie non sono solo un esclusivo problema di ordine pubblico, né costituiscono un 

pericolo solo per le regioni meridionali, ma rappresentano una seria, attuale e concreta 

minaccia per la democrazia italiana, nonché per la sicurezza dei cittadini e dell’economia 

nazionale;  

• tra le circa 1.000 vittime innocenti delle mafie vi sono diversi rappresentanti istituzionali, 

Amministratori Locali, dipendenti pubblici, politici, imprenditori, giornalisti, preti, medici, 

cittadini, studenti; 
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• l’antimafia appartiene a tutti i cittadini e a tutte le forze politiche che hanno avuto ed hanno 

la capacità e la volontà di non piegarsi al ricatto mafioso; 

 

 

RITENUTO CHE 

 

Il 21 marzo prossimo a Padova, sia profondamente significativo celebrare la “Giornata nazionale 

della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, non solo per rinnovare il proprio 

impegno e la memoria di chi ha dato la vita nella lotta alle mafie, ma anche per costruire 

informazione, sensibilizzazione ed una cultura sempre più condivisa in tutto il territorio nazionale, 

ed a maggior ragione in quei territori che più tardi si sono scoperti vulnerabili di fronte ai fenomeni 

mafiosi.  

 

IMPEGNA IL CONSIGLIO 

 

- a  partecipare ufficialmente alla Giornata della Memoria e dell’Impegno il 21 marzo a Padova, con 

un proprio rappresentante o una propria delegazione, indossando la fascia tricolore e, se possibile, 

portando il gonfalone del Comune; 

- a promuovere, attraverso i propri canali di comunicazione, la XXIV edizione della “Giornata 

nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” del 21 marzo prossimo 

a Padova, informandone la propria Comunità e facilitando, per ciò che è possibile, la partecipazione 

dei propri cittadini; 

- ad invitare ciascun componente del Consiglio comunale a devolvere il gettone di presenza - 

dell’odierna seduta all’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” per 

l’organizzazione della Giornata del 21 marzo a Padova. 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere 

favorevole. 

 

Cadoneghe,           La Responsabile del servizio Affari Generali 

               Dott.ssa Carla Borile 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, si esprime 

parere favorevole. 

 

Cadoneghe,      Il Responsabile del Servizio Economico Finanzairio 

                                                                            Dott. Roberto Pinton 
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Ore 22.14. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 18 dell’ordine del 

giorno. 

 

Il Sindaco relaziona sulla proposta deliberazione. 

Il Consigliere Mavolo illustra l’emendamento da lei presentato (allegato 1). 

Intervengono il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Consigliere Vettore e il Presidente. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento allegato 1. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 17  

   

Voti favorevoli  9  

Voti contrari  7 (Schiavo, Vettore, Tomat, Piran, Scacco, Pizzinato, Giacomini) 

Astenuti  1 (Toniolo) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 

 

Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 

deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 17  

   

Voti favorevoli 17  
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 

 

Successivamente il Presidente pone in votazione,  per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti  17  

   

Voti favorevoli  17  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

La seduta si chiude alle ore 22.20. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N°             registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  
 
Addì                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


