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(Provincia di COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 42/ GC

del 22 marzo 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI
TENTETIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL
SETTORE DELLE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI
ESERCIZI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI
______ _______________________________________________________________
L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 15,30
a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la
presenza dei signori:
------------------------------------------------------------------------| N.
Cognome e nome
Presenti Assenti
|
------------------------------------------------------------------------| 1
GALLO Giuseppe
SI
|
| 2
ALTOMARE Giovanni
SI
|
| 3
CICIRELLI Pierfederico
SI
|
| 4
SICILIA Fernando
SI
|
| 5
SIMARCO Antonio
SI
|
---------------------------------------------------------------------Presiede il Sindaco Avv.Giuseppe GALLO
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carla CARUSO
Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti
a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
--------------------------------------------------

COPIA
N. 42/ GC

del 22 marzo 2012

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:
SU PROPOSTA DEL SINDACO
"PREMESSO che:
- il contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, basato sul sistema
delle certificazioni, comunicazioni ed informazioni antimafia, si fonda sui
principi stabiliti dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dal
successivo D.P.R. n. 252/1998;
- ai sensi del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, il Comune è deputato al
rilascio di autorizzazioni amministrative in materia di commercio o di
pubblici esercizi;
- ai sensi del D.M. del 23/12/1992 è disposta la delega in via permanente ai
Prefetti della Repubblica, titolari di sede provinciale, per l'esercizio
della "Facoltà di comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze,
autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo
svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla
conduzione dei mezzi di trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed
altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità
ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il
rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni,
concessioni e degli altri titoli menzionati, secondo quanto previsto dal
1-septies del D.L. 629/1982, convertito dalla L. n.726/1982 ed integrato
dalla L. n.486/1988";
ATTESO che è intenzione di quest'Amministrazione adottare tutte le misure
finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nelle attività
produttive ed in particolare nel settore commercio e dei pubblici esercizi
frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale;
CHE, pertanto, si rende necessario, per gli Organi della Pubblica
Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale nel
settore commercio in genere, porre in essere ogni misura atta a contrastare
l'invasiva
azione
delle
organizzazioni
malavitose
con
strumenti
di
prevenzione avanzate in sede di rilascio delle autorizzazioni amministrative
in materia di commercio e di pubblici esercizi;
CHE un valido strumento per incidere sul fenomeno
dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";

sopra

citato

si

è

CHE
l'art.15
della
Legge
241/1990,
relativo
agli
"accordi
tra
amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre
concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di
interesse comune;
VISTO al tale scopo lo schema del protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il
Comune di Rogliano e la Prefettura di Cosenza per individuare tutte le misure
di prevenzione che possano contrastare l'infiltrazione da parte della
criminalità organizzata nelle attività produttive e particolarmente nel
settore commercio e dei pubblici esercizi;
VISTO:
- il decreto legislativo n.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di legge,
SI PROPONE DI DELIBERARE

per quanto in narrativa che integralmente si richiama,
- DI APPROVARE lo schema del Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il
Comune di Rogliano e la Prefettura di Cosenza, che si allega sub "A", per
individuare tutte le misure di prevenzione che possano contrastare
l'infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle attività
produttive e particolarmente nel settore commercio e dei pubblici esercizi;
- DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d'intesa;
- DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore 1 di dare integrale esecuzione
al protocollo di intesa sottoscritto predisponendo modifiche regolamentari e
adottando tutti i provvedimenti, anche di carattere organizzativo, necessari
allo scopo;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di Legge,
D E L I B E R A
per tutto quanto in premessa,
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui
in premessa per come in essa riportata;
e, con apposita votazione, unanime
D E L I B E R A
- DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii..-

N. 42/ GC
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Carla CARUSO

del 22 marzo 2012
IL SINDACO
f.to Avv.Giuseppe GALLO

_____________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale,
VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267
VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione
E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal______ al ______ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)
_____________________________________________________________________
[] E' STATA RIMESSA , in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestuale all'Affissione all'Albo, con nota n.____ del
(art.125, D.Lgs. n.267/00)
[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)
[] E' DIVENUTA ESECUTIVA
[] trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)
f.to Dr.ssa Carla CARUSO

