
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   25/02/2016     N.    12 
 
 
 

OGGETTO : 
Progetto “SETTE COMUNI PER LA CULTURA DELLA LEGALITÀ E LA LOTTA ALLE 
MAFIE”. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  venticinque, del mese di  febbraio, alle ore  18 e minuti 
00,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  
 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

  
Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Progetto  “ SETTE COMUNI PER LA 
CULTURA DELLA LEGALITÀ E LA LOTTA ALLE MAFIE”. 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica - Paolo Romano 
così relaziona: 
 
        Premesso che: 
 
 La Città di Santena è da tempo impegnata a fornire sostegno e servizi alle associazioni, agli 
enti e ai soggetti impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi, alle attività di prevenzione, 
solidarietà,  assistenza soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie e nell'educazione alla 
legalità, e  promuovere  l’offerta di opportunità educative e formative rivolte alle giovani 
generazioni sul tema della legalità.  
 
 Nell’anno 2015 l’Amministrazione Comunale ha realizzato in collaborazione con 
l’Associazione di Libera alcune iniziative di sensibilizzazione: 

- lo spettacolo teatrale “Padroni delle nostre vite”: l’attore Ture Magro ha presentato all’Elios 
la storia di Pino Masciari e della sua famiglia. 

- la cena della legalità; 
- la fiaccolata del 29 marzo in occasione della “XX Giornata del ricordo e dell’impegno in 

ricordo delle vittime di mafia”; 
- un ciclo di incontri organizzati dal presidio di Libera di Santena e Villastellone, incentrati sul 

pericolo costituito dal gioco d’azzardo :“Non ti azzardare”. 
 
 Rilevato che ogni anno l’associazione LIBERA, insieme ad “Avviso Pubblico - Enti locali per 
la formazione civile contro le mafie”, promuove la “Giornata nazionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo di tutte le vittime di mafia”, con l’obiettivo di ricordare tutte le vittime 
innocenti della criminalità organizzata e rinnovare l’impegno quotidiano per l’educazione alla 
legalità e la lotta alle mafie; 
    
 Considerato che la rilevanza della giornata del 21 marzo e degli eventi ad essa collegati 

tocca da anni anche la Città di Santena, al fine di coinvolgere la comunità nella diffusione di una 
cultura della legalità e nella promozione di una cittadinanza attiva e democratica;   
 
 Dato atto che, con la sottoscrizione del Protocollo allegata al presente atto, i Comuni di 
Moncalieri, Nichelino, None, Vinovo, Candiolo, Santena e La Loggia, intendono operare per 
promuovere e sostenere azioni e progettualità all’interno delle realtà territoriali in collaborazione 
con l’Associazione Libera, Avviso Pubblico ed enti associativi locali per sostenere e promuovere: 

 
• il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con la valorizzazione e 

l’informazione sulla legge 109/96, per la quale Libera ha raccolto un milione di firme; 
• l’educazione alla legalità: nelle scuole, per diffondere, soprattutto tra i più giovani, una 

cultura della legalità e far maturare coscienza civile e partecipazione democratica anche 
attraverso lo sport; 

• il sostegno diretto a realtà dove è molto forte la penetrazione mafiosa, con progetti tesi a 
sviluppare risorse di legalità umane, sociali ed economiche presenti sul territorio; 

• la formazione e l’aggiornamento sul mutare del fenomeno mafioso e sulle soluzioni di 
contrasto ad esso, attraverso campi di formazione, convegni e seminari; 

• l’informazione sul variegato fronte antimafia, attraverso strumenti di diffusione notizie e di 
approfondimento tematico sia a stampa che elettronici; 

• l’adesione e la partecipazione di una delegazione di rappresentanti di tutti e sette i comuni 
firmatari del presente Protocollo alla XXI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo 



 

 

delle vittime delle mafie che si svolgerà a Torino il 21 marzo 2016, promossa da Libera e 
Avviso Pubblico; 

• l’attivazione del percorso verso la XXI Giornata della memoria e dell'impegno. La  giornata 
della memoria e dell'impegno verrà preparata con eventi di formazione, informazione e 
sensibilizzazione sul territorio e nelle Scuole  per arrivare consapevoli ad un momento che non 
vuole essere solo ricordo e celebrazione, ma tappa di un percorso di impegno concreto e 
richiesta di giustizia, verità e politiche coerenti ed efficace alla sconfitta delle mafie nel nostro 
paese; 

 
Considerato che la “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime di 

mafia” è sempre preceduta da eventi di formazione, informazione e sensibilizzazione sul territorio 
per preparare la partecipazione all’iniziativa soprattutto dei più giovani;  
 

Rilevato che a seguito dell’esperienza progettuale integrata condotta nelle scorse annualità 
e dei relativi protocolli approvati dalla Città di Moncalieri con i Comuni di Moncalieri, Nichelino, 
None, Vinovo, Candiolo, Santena e La Loggia hanno concertato di definire un percorso integrato di 
avvicinamento e formazione alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie” e individuano nel Protocollo d’intesa (che vede come comuni capofila Moncalieri e 
Nichelino) lo strumento adeguato per formalizzare tale collaborazione e aderire alla ventunesima 
edizione della suddetta iniziativa; 
 

Dato atto che il Comune di Moncalieri si impegna a coordinare i lavori di progettazione e 
programmazione delle iniziative oggetto della presente delibera, a rappresentare gli enti 
sottoscrittori presso enti terzi e a gestire la parte organizzativa e logistica; 
 

Ritenuto pertanto di approvare la bozza di Protocollo d’Intesa con i Comuni di Nichelino 
(Comune capofila insieme al Comune di Moncalieri) e i Comuni di None, Vinovo, Candiolo, Santena 
e La Loggia, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione del 
progetto denominato “Sette comuni per la cultura della legalità e la lotta alle mafie”. 
 
 Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
 Visto il vigente Statuto Comunale 

 Propongo   che la Giunta Comunale  

     D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. di aderire alla XXI edizione della “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie” con le modalità e per le motivazioni meglio descritte in premessa; 
 

2. di approvare il Protocollo d’intesa con il Comune di Nichelino (Comune capofila insieme al 
Comune di Moncalieri) e i Comuni di None, Vinovo, Candiolo, Santena e La Loggia per la 
realizzazione del progetto “Sette Comuni per la cultura della legalità e la lotta alle mafie”, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 

3. di allegare sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale la bozza del 
protocollo d’intesa. 
 

4. di prendere atto che i comuni di Nichelino e Moncalieri, in qualità di  enti capofila, si 
impegnano ad assumere la funzione di coordinamento tecnico, in particolare il Comune di 
Moncalieri si impegna a coordinare i lavori di progettazione e programmazione delle 



 

 

iniziative oggetto della presente delibera e a rappresentare gli enti sottoscrittori presso enti 
terzi e a gestire la parte organizzativa e logistica; 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’ente, in quanto non è prevista alcuna spesa per le 
iniziative programmate. 
 

6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 
sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile P.O. Servizi Sociali, al Cittadino e alle 
Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio. 
 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
 

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti 
legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs.  N. 104/2010, proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte  o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 
 
 

 
PROPONENTE                                         L’Assessore alle Politiche Giovanili,  Culturali, 

          Sportive e di Innovazione Tecnologica      
          Paolo Romano 

      f.to Paolo Romano 
       
 
 
 
IL REDATTORE:                            Il Responsabile P.O. Servizi Sociali,  
      al Cittadino e   alle Imprese 
             Ornella Bergoglio 
      f.to Ornella Bergoglio 
 
 
 
VISTO:                 Il Segretario Generale 

                     Dr. Giovanni Di Rosario 
       f.to Giovanni Di Rosario 



 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 

 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE----------------------------------------- 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali: f.to Guglielmo Lo Presti---------------------------  
 
b) alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE-------------------------------------- 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari : f.to Zaccagnino ----------------------------------------- 
 
 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti i pareri  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
 
          Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
2.  Con  successiva votazione unanime, espressa in forma palese,  la presente deliberazione 

viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267 per  consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
 
                  
 
IL SINDACO:     Ugo Baldi  
      f.to Ugo Baldi    
 
       
L'ASSESSORE ANZIANO:     Roberto Ghio 
      f.to Roberto Ghio 
 
       
IL SEGRETARIO GENERALE:            Dott. Giovanni Di Rosario  
      f.to Giovanni Di Rosario 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno  1/03/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 
F.to Catia Campaci  

   
  
 
 
 
 
 
 
 


