COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 22/05/2020
OGGETTO: ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI. GIORNATA NAZIONALE
DELLA LEGALITA'. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di maggio alle ore 12:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 43 del 22/05/2020

OGGETTO: ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI. GIORNATA NAZIONALE
DELLA LEGALITA'. PROVVEDIMENTI.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

· il 23 maggio, l’anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni
Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, è ormai
diventata una data simbolo nella lotta contro tutte le mafie e a difesa della legalità
· nello stesso giorno si celebra la Giornata nazionale della legalità.
CONSIDERATO che nonostante l’emergenza sanitaria abbia travolto le abitudini di tutti e

cancellato gli appuntamenti in cui si testimonia l'impegno sui temi della legalità, questo
anniversario non può passare sotto silenzio.
PRESO ATTO dell'invito del Presidente Nazionale di Anci, accogliendo la proposta di
Maria Falcone, di dedicare la giornata del 23 maggio a tutti coloro che, in questi mesi si
sono prodigati con abnegazione e grande senso del dovere nella difficile gestione
dell'emergenza sanitaria
AVUTO PRESENTE che il collegamento ideale tra il sacrificio delle donne e degli uomini
che per servire lo Stato hanno perso la vita per mano mafiosa con il coraggio e l’impegno
dei tantissimi operatori della sanità, dei volontari, delle forze di Polizia statali e locali e di
tutti coloro che sono stati in prima linea sia nel soccorso e nella cura sia nelle azioni di
contrasto e di contenimento del virus, è il modo migliore per far rivivere l’eredità morale e il
messaggio di speranza che ci ha lasciato Giovanni Falcone;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, ritenendo prioritaria la lotta contro tutte le
mafie per la legalità, vuole dare un segnale nel nome della legalità e della battaglia contro
le mafie;
RITENUTO di aderire all'invito del Presidente Nazionale di Anci e partecipare al flashmob con
l'esposizione, proprio il 23 maggio di un lenzuolo bianco dal palazzo del Comune e osservando,
alle 17.57 un minuto di silenzio indossando la fascia tricolore da parte del Sindaco;

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere
del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del Settore Amministrativo,
dott.ssa Elisabetta Manzini in ordine alla regolarità tecnica,
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale anche ai sensi
dell’art. 3 della Legge 241/1990 e succ. modd. ed integrazioni;
2. Di aderire all'invito del Presidente Nazionale di Anci e partecipare al flashmob del 23 maggio
2020 con le seguenti azioni:
- esposizione di un lenzuolo bianco dal palazzo del Comune;
- osservazione, alle 17.57, di un minuto di silenzio da parte del Sindaco che davanti al Municipio
indosserà la fascia tricolore;
3. Di invitare la cittadinanza a partecipare rispettando le norme di distanziamento e di igiene
previste dal particolare momento di emergenza sanitaria (indossando la mascherina).
INDI
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

