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Provincia di Bologna
N. 10 Reg. Del.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 12: O.D.G. DEI GRUPPI "PD-INDIPENDENTI" E "PROGETTO CIVICO"
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI
MAFIOSE E AGGIORNAMENTO GENERALE DEGLI STATUTI COMUNALI
L'anno 2016 (Duemilasedici) addì Tre del mese di Marzo alle ore 18:00 presso presso la sala del
Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Alessandrini Stefano
Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linguerri Romano
Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

15

10

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea
del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Romanelli Savino, Cattani Michele.

Deliberazione Assemblea n. 10 del 03.03.2016

Oggetto n. 12: O.d.G. dei gruppi “PD-Indipendenti” e “Progetto Civico” per la promozione
della cultura del contrasto alle infiltrazioni mafiose e aggiornamento generale degli statuti
comunali

All’appello risultano presenti n. 15 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti V. Baricordi, S. Romanelli, M. Cattani
uscito: R. Linguerri
Presenti: n. 14
entrato: R. Linguerri
Presenti: n. 15

In prosecuzione d’adunanza,
il presidente, dopo aver posto in trattazione il punto, cede la parola al Consigliere s. Borsari per
l’illustrazione dell’o.d.g. qui allegato sub A).
Aperta la discussione, intervengono:
- Il consigliere M. Cattani per l’illustrazione dell’emendamento presentato qui allegato sub B)
- Il presidente D. Manca
- La consigliera B. Miranda
- La consigliera V. Baricordi
- Il consigliere N. Giannella
- Il consigliere M. Cattani
- Il presidente D. Manca
- La consigliera B. Miranda per dichiarare il proprio voto favorevole all’emendamento
presentato
uscito: R. Linguerri
Presenti: n. 14
-

Il Presidente Manca

Terminata la discussione, il presidente dispone quindi di procedere con le votazioni prima
sull’emendamento e poi sull’o.d.g..
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA

Visto l’O.d.g. presentato dai gruppi “PD-Indipendenti” e “Progetto Civico” per la promozione della
cultura del contrasto alle infiltrazioni mafiose e aggiornamento generale degli statuti comunali qui
allegato sub A) ;

visto altresì l’emendamento presentato dal Gruppo “Movimento 5 Stelle” nel testo allegato sub B);
uditi l’illustrazione ed i successivi interventi;
con votazione resa in forma palese in relazione all’emendamento allegato sub B) con il seguente
esito proclamato dal presidente:
presenti e votanti: n. 14 di cui n. 9 di maggioranza e n. 5 di minoranza per un totale di n. 23 voti
attributi
favorevoli: n. 3 (La tua Castel Guelfo, Movimento 5 Stelle)
contrari: n. 20 (PD-indipendenti ,Progetto Civico, Il Tuo Comune)
astenuti: n. /
con successiva votazione resa in forma palese in relazione all’o.d.g. allegato sub A) con il seguente
esito proclamato dal presidente:
presenti e votanti: n. 14 di cui n. 9 di maggioranza e n. 5 di minoranza per un totale di n. 23 voti
attributi
favorevoli: n. 20 (PD-indipendenti ,Progetto Civico, Il Tuo Comune)
astenuti: n. 3 (La tua Castel Guelfo, Movimento 5 Stelle)
contrari: n. /

DELIBERA

1) Di respingere l’emendamento presentato dal Gruppo “Movimento 5 Stelle” nel testo allegato
alla presente sub B);
2) Di approvare l’O.d.G. presentato dei gruppi “PD-Indipendenti” e “Progetto Civico” per la
promozione della cultura del contrasto alle infiltrazioni mafiose e aggiornamento generale
degli statuti comunali di cui al testo allegato alla presente sub A).

(non è stato possibile trascrivere il verbale degli interventi in quanto per un problema tecnico
non è riuscita la registrazione su supporto informatico)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2016 al 20/04/2016

Imola, lì 05/04/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 15/04/2016, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 05/04/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 05/04/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 10 DEL 03/03/2016

Imola, 23/01/2016
Al Presidente e alla Giunta del Nuovo
Circondario Imolese
Ai Consiglieri dell’Assemblea del
Nuovo Circondario Imolese

ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CONTRASTO ALLE
INFILTRAZIONI MAFIOSE E AGGIORNAMENTO GENERALE DEGLI
STATUTI COMUNALI
___________________________________________________________________
L’ASSEMBLEA DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Premesso che
−

le infiltrazioni mafiose su tutto
il territorio nazionale sono ormai una realtà di fatto e che le Istituzioni si stanno
impegnando per mettere in campo azioni di lotta e di contrasto alla criminalità
organizzata;
−
anche nella nostra Regione è
assodata la presenza di tutte le organizzazioni criminali, come emerge dai dati
ufficiali presentati nell’ambito del Progetto Legalità realizzato con il contributo
della Regione Emilia Romagna cui hanno preso parte Libera e l’Osservatorio
Avviso Pubblico;
−
è
compito
di
ogni
amministratore e di ogni cittadino difendere con forza la nostra democrazia e
garantire il rispetto dei diritti e l’osservanza dei doveri sanciti dalla Costituzione
italiana;
considerato che
−

è indispensabile che gli Enti
locali e gli amministratori tutti diano un segnale concreto di impegno nella lotta e
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nel contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme e su tutto il
territorio nazionale;
−
è
opportuno
affiancare
all’azione della magistratura e delle forze dell’ordine azioni politiche tese a
diffondere la cultura della legalità nell’amministrazione della cosa pubblica;
considerato altresì che
−

spesso le normative e gli
strumenti a disposizione degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche sono
sottoposti a critiche per un mancato aggiornamento e per una scarsa
considerazione di quelli che sono i cambiamenti continui che interessano la nostra
società;
−
la Città Metropolitana di
Bologna, Ente pubblico di secondo grado, ha sostituito la Provincia di Bologna
dal 1° gennaio 2015, ottenendo le funzioni che prima erano, per legge, di
competenza della Provincia;
ritenuto che
−

gli Statuti degli Enti locali
rappresentano strumenti di responsabilità sociale e sono atti di indirizzo nei quali
vengono esplicitati i valori cui gli Enti fanno riferimento nell’esercizio delle loro
funzioni;
−
le Amministrazioni pubbliche,
come i Comuni, dovrebbero operare un aggiornamento costante dei loro
strumenti, come gli Statuti comunali, per contrastarne l’obsolescenza;
impegna il Presidente e la Giunta
−

a farsi promotori presso la
Conferenza dei Sindaci e/o presso i singoli Comuni membri del NCI, della
modifica degli Statuti comunali, al fine di inserire, tra i valori professati, un
richiamo specifico alla lotta e al contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla
corruzione, secondo la formula che più si addica ai singoli Statuti;
−
a farsi, altresì, promotori di un
aggiornamento generale degli Statuti comunali, in particolare per sostituire ogni
riferimento all’ente Provincia con adeguati riferimenti alla Città Metropolitana e
per apportare adeguate modifiche laddove gli Statuti risultassero obsoleti nella
forma e nei contenuti.
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Gruppo “PD / Indipendenti”
Rivola Gisella
Capogruppo
Gruppo “Progetto civico”
Galassi Graziano
Capogruppo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 10 DEL 03/03/2016
Imola (BO), lì 01/03/2016

EMENDAMENTO
ODG PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CONTRASTO ALLE
INFILTRAZIONI MAFIOSE E AGGIORNAMENTO GENERALE DEGLI
STATUTI COMUNALI

Si propone l'integrazione dell'ordine del giorno come segue:
L'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese
[…]
Considerato che
[…]
− i Comuni di Imola, Medicina e Castel Guelfo hanno già aderito ad Avviso Pubblico – Enti
Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie;
Considerato altresì che
[…]
− le uniche sanzioni previste dall'art. 22 della Carta di Avviso Pubblico. per chi non la rispetta
sono “richiami formali”, “censure pubbliche” o “sollecitazioni”;
Ritenuto che
[...]
Impegna il Presidente e la Giunta
[…]
a farsi promotori presso la Conferenza dei Sindaci e/o presso i singoli Comuni membri del NCI,
della modifica degli Statuti o dei Regolamenti comunali, affinchè, sia applicato per intero l’art.21
della Carta di Avviso Pubblico, riportato di seguito:

In presenza di indagini relative all’attività dell’ente, l’amministratore deve assicurare
la collaborazione con l’autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta
espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all’attività degli inquirenti
e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.
L’amministratore deve inoltre promuovere e controllare l’adozione sollecita di tutti
i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in
violazioni dei doveri d’ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.
In presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l’amministratore
deve assicurare - pur nel rispetto del proprio diritto alla difesa - la collaborazione
con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a
ostacolarne l’attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei
confronti delle ipotesi accusatorie. In caso decorrano i termini di prescrizione nel corso
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del corrispondente procedimento giudiziario l’amministratore deve rinunziarvi.
In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personali o
patrimoniali per reati di reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e
mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l’ordine
− pubblico - ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale - estorsione, truffa,
usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, l’amministratore,
i soggetti da questi nominati e i consulenti dell’amministrazione si impegnano a
dimettersi ovvero a rimettere il mandato.
In caso di condanna definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti
(“patteggiamento”) per reati di peculato, turbativa d’asta, finanziamento illecito e
abuso d’ufficio, l’amministratore, i soggetti da questi nominati e i consulenti
dell’amministrazione
si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato. In caso di
condanna non definitiva per reati cui la legge associ la sospensione della carica l’amministratore
si impegna ad aderire spontaneamente e senza ritardi a tali prescrizioni.
In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori
dell’ente, l’amministratore deve promuovere la costituzione parte civile della
propria amministrazione nel relativo processo. L’amministratore deve presentare un
esposto alla Procura della Corte dei Conti qualora emerga l’eventualità di un danno
erariale imputabile ad altri amministratori o dipendenti dell’ente.
L’amministratore deve denunciare alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di
intimidazione, minaccia, tentativo diretto o indiretto di corruzione.

Firmatari dell'ordine dell'emendamento: Gruppo MoVimento 5 Stelle Circondario

Michele Cattani

