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N.   085   DEL   23.03.2015 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO - LIBERA – ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI 

CONTRO LE MAFIE - ADESIONE ALLA XX^ GIORNATA DELLA 

MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE 

MAFIE – CONTRIBUTO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 085   DEL   23.03.2015 

 

UFFICIO DI GABINETTO - LIBERA – ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI 

CONTRO LE MAFIE - ADESIONE ALLA XX^ GIORNATA DELLA MEMORIA E 

DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE – CONTRIBUTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che La Giornata della Memoria e dell'Impegno ricorda tutte le vittime delle mafie e 

rinnova in nome di quelle vittime l’impegno di contrasto alla criminalità organizzata; 

 

 che la giornata tradizionalmente si svolge ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di 

primavera;  
 

 che è ormai chiaro che il fenomeno delle mafie ha assunto dimensioni nazionale e 

internazionale; 

 

Considerato: 

 

 che l’obiettivo e la motivazione dell’iniziativa è di sottolineare che serve una maggiore e 

concreta assunzione 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; 

 

 che questa giornata sarà un’occasione importante per il nostro territorio per testimoniare la 

sensibilità sui temi della democrazia e della legalità; 

 

 che l’iniziativa permetterà di valorizzare quanto svolto dalle istituzioni per promuovere la 

legalità negli ambiti di competenza; 

 

Visto: 

 

 che su invito di “Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie” Coordinamento 

provinciale di Biella, il Comune di Biella ha aderito alla XX^ giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie svoltasi a Bologna sabato scorso, 21 

marzo; 

 

 che il suddetto coordinamento oltre alla adesione ha richiesto un contributo economico per 

il finanziamento delle spese connesse alle attività di organizzazione, promozione e 

coordinamento dell’iniziativa di cui sopra; 

 

Ritenuto di concedere il contributo di € 100,00 a seguito dell’intervenuta adesione 

da parte del Comune alla manifestazione sopra indicata; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di dare atto e far constare l’intervenuta adesione da parte del Comune alla manifestazione 

in oggetto indicata; 

 

2. di concedere agli organizzatori della manifestazione di cui sopra il contributo di € 100,00  

a titolo di contribuzione delle spese per l’organizzazione, la promozione e coordinamento 

della stessa; 

 

3. di provvedere ala pagamento del suddetto contributo mediante versamento su c/c intestato  

a Associazione no mafie - Libera Biella – Via Orfanatrofio, 14 -13900 Biella – IBAN: IT 

58 Y 06090 22300 00000100015129;  

 

4. di dare atto che la somma di € 100,00 trova copertura in bilancio al Cap. 104010105130/0 

- CGU 1582; 

 

5. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva stante l’urgenza. 

 

 


