
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 89 DEL 18-12-2017

 
Oggetto: ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO ANTIRACKET – ATTO DI INDIRIZZO.
 
L'anno duemiladiciassette addi' diciotto del mese di Dicembre, alle ore 13:30, nell'Ufficio del Sindaco
si e' riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI   7 1
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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IL SINDACO SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA
SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
 
 
ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO ANTIRACKET – ATTO DI
INDIRIZZO.
 
 
Premesso che:

-         L’Amministrazione Comunale di Villaricca è da sempre sensibile alle
iniziative di contrasto dei reati associativi che determinano un controllo
dell’attività economica ed imprenditoriale, tramite estorsioni di denaro o
altri beni con l’utilizzo della violenza o delle minacce;
-         Nel corso degli ultimi mesi la Giunta Comunale, anche tramite i singoli
assessori, ha appoggiato campagne di sensibilizzazione della
cittadinanza promosse anche sui social network, in modo da condannare
tali forme di reato che colpiscono in maniera profonda il tessuto
produttivo del territorio;
-         Risulta in ogni caso imprescindibile l’adozione di atti più incisivi e
pregnanti, finalizzati ad offrire un supporto agli imprenditori vittima di
intimidazioni ed estorsioni;

 
Ritenuto di dover adottare apposito atto di indirizzo al Responsabile del
Settore Affari Generali, affinché compia ogni iniziativa utile all’istituzione di uno
“sportello antiracket”, ed all’affidamento ad un’associazione che abbia provata
esperienza in materia;
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000;
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1.     Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di porre in
essere tutte le procedure finalizzate all’istituzione di uno “sportello
antiracket”, da ospitare in un locale di proprietà comunale, finalizzato a
dare sostegno e supporto agli imprenditori che siano vittime di intimidazioni
ed estorsioni di denaro ed altri beni da parte della criminalità;
2.    Autorizzare il Responsabile del Settore ad individuare un’associazione
specializzata in materia cui affidare la gestione dell’istituendo sportello;
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LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco   Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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