
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(l-ibero Consorzio Comunale di Agrlgento)

COPIA DELJ,A DELIBER.AZTONE DELLA GIUNTA COMANALE

N.16 tlel 18/02/2420

ocGETTO: XXV edizione della Cjiornata della iv{emoria e dell'Impegno.

L'snno duemila"-enti, il giorno diciotto, del mese di febbraio, alle ore 13,15 nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
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Presente

Sindaco I.'ALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio NO

Assessare RABITA Fifippo SI

Assessore SCARPINATA Rosu SI

Presiede il Sìndaco Dott. Francesco Valenli

Parlecipa il Segreturio Comunule Dott, ssa Anlonino ltenaro

Il Presidente, constatata la legalità, tlichinru uperta la seduta ed invila i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



I1 Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'ailegata proposta di

deliberazionechefaparteinteÉ]ranteesostanzialedelpresenteprovvedimento,

;;;ù;;" dall'Uffrcio responsabile ry i1111tiva dell'A'C'' sulla quale sono

It-utl 
"rp."rri 

i pareri previsti dalla L'R' 48/91' corne rnoditicata dalla Legge

Regionale n'30 del 231122000'

Successivar.rìente invita la G ir-rnta a..la ttatlazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione'

T,A GIUNTA COMUNALE

Vista l'aitegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

dall'ar1. I, commi f iettera i della L'R' 48/91 come modificato dall'art'l2

della L.R. 30i2000:

Consideratocheglielementiistruttorievaiutatlviinseritinellaproposta
permettono di accettarla "in toto"l

Ritenuto, pertanto' di dover comunque

predisposto senza alcuna variazione;

approvare l'atto ne1lo schema

Visto l'art.l2 L"R. n. 4l91, 1" contma;

Con voti unanirni I'avorevoli, espressi nella t'orma palese;

DELIBERA
,f Di approvare l'allegata proposta cli deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente attt: con la narrativa' la motivazione' ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole' espressa in tbrma palese e

previa proclamazione de1 Sindaco;

DELIBERA
immediatamente eseguibile 1a presente deliberazione ai

.orrrrlu della L.R' n.ùqtSt, stante l'urgenza di provvedere
Altresì, di rendere
sensi dell'art. 12, 2o

in merito.



COMUNE DI SANTA MARGHERITADIBELICE
LIBERO CONSORZIO COMLINALE DI AGRIGEN].O

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: XXV edizione detffi

Iniziativa della proposta:

Ai sensi dell'art.12 della L.
pareri:

1) per quanto concerne

. t -, -Li

Il Responsabile del Servizio
Antonina Pemice

f.to

Il Sindaco
dott. Francesco Valenti

la regolarità tecnica si esprime parere favorevole:

f.to

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Luigi Milano

f.to

2) per quanto concerne la regolarità conrabile si esprime:
L--l parere tàvorevoÌe:

S parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile;

il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Francesca Valentina Russo

,{r,



PROPOSTA
Premesso:

- che il 1o marzo 2017, con voto unanime la camera dei deputati approvava la legge che
istituisce e riconosce il27 marzo quare "Giomata de a Memoiia 

" 
a"rìir-p"g"o i- che il prossimo 21 marzo ricorre la "Giornata della Memoria e aert,r-peino,, in ricordo

delle vittime innocenti delle mafie promossa e organizzata dalle AssoàiaTioni ..Libera -
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" da ,,Awiso pubblico - Enti Locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie" e da diverse sigle dell'associazionismo e ael
volontadato nazionale.

Considerato:
che è compito di ogni Amministrazione e di ogni cittadino difendere con forza la nostra
democrazia e garantire il rispetto dei cittadini e l'osservanza dei doveri sanciti dalla
Costituzione Italiana;
che la "Giomata della Memoria e dell'Impegno" prevede la possibilità, da pafte dei comuni,di partecipare alla manifestazione con il proprio gonfalòne 

" .o, .rnà ,upp."r"rì*ru
istituzionale.

Premesso, altresì, che:
è impoftante martenere arta |attenzione sul fenomeno mafioso per denunciare le
implicazioni sul piano culturare, sociale, politico ed economico, soprafiuìto pro-ror"nào 

"radicando nei cittadini culture e pratiche di legalità democratica;
è necessario sostenere ed essere solidali con tutte le famiglie che hanno subito violenza
mafiosa e con tutti quegli uomini e quelle donne che sono esposti, quotidianamente. sur
lronte antimalra;
è opportuno affiancare all'azione della magistratura e delle forze dell'ordine azioni politiche
tese a diffondere la cultura delra legalità nell'amministrazione delra cosa pubblica;
.si 

rìtiene indispensabile che gli Enti locali e gli Amministratori diano un segnale concreto di
impegno nella lotta e nel contrasto alla criminalità o rganizzata in tutte le ,u"'forn1" e su tutto
il teritodo nazionale.

Preso atto dell'invito deII'ANCISICIIA ad aderire alla XXV ,.Giomata della Memoria e
dell'lmpegno" in ricordo delle vittime delle mafie che si svolgerà sabato 21 marzo 2020 a
Palermo, prot. n.29265 d,el 19112/2019.

condividendo le motivazioni e gli obiettivi dell'iniziativa. che vuole sottolineare e 1àr
comprendere i pericoli concreti della criminalità organizzara, ma sopiattutto per suscitare
quella sana indignazione e quel riscatto che è proprio di chi ha veramént" u .ro1à ru f.ofriucomunità.

considerato*che l'iniziativa permetterà di valorizzare il prezioso lavoro svolto dai comuni,
Provincie e Regioni che, con grande senso di responsab ità, si impegnano concretamente
promuovendo la legalità sul proprio territorio.

Vista la Legge Regionale n. 4411991 art. 12 co.2).



PROPONE

per i motivi in premessa evidenziati che si intendono furtegralmente ripetuti,

Di accogliere l'invito deII'ANCISICILIA per la ")O(V edizione della Giornata della Memoria

e dell'Impegno" prot. n.29265 del 19/1212019;

Di aderire e partecipare, alla "XXV Giomata della Memoria e dell'Impegno" in ricordo delle

vittime irmocenti delle malie che si svolgerà sabato 21 matzo a Palermo, con una propda

rappresentarza istituzionale e con il proprio gonfalone;

Di dare la disponibilità all'organizzazione di attività sul proprio territorio e, nel contempo, di
promuovere il coinvolgimento e \a partecipazione della cittadinanza, sopmthrtto dei giovani, alla
suddetta manifestazione prevedendo di erogate un eventuale contributo economico,'

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale n. 4411991

art. 12 co. 2).

1)

2)

3)

4)



L'ASSESSORE ANZIANO STNDACO IL SEGRETARIO COMANALE

f.to: Rag. Rosa Scrrpinata J.to:Dott. F',rancesco Volenti .f.to: DotL ssa Antonina Fertaro

II sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi del 2o comma dell'art. 12 della L.R"

N.44l91, è stata dichiarata inlmediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f ,to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libeta, per uso amministralivo,
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segt'etarìo Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

Che copia della- presente deliberazione, ai sensi dell'ar1.11 della L'R' n.44i91, e
pubblicata mediante affissione all'Albo

e vi rimarrà aflìssa per giomi 15

consecutlvi.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

successive modi fi chc ed integraziqni.

Pretorio on -ljne. il giornc '1 ll i

Il Nlesso Comunale
f.to:G.Catalano / Y. Nlontelione

Copia coffirme,
Dalla Residenza

in cartu libera, per uso amministrativo.
Contu*tde, li

TL SEGRETARIO COMUNALE


