
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    27      DEL  16/03/2011

OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Comune 
di Villaricca e  A.L.I.L.A.C.C.O. ( Associazione Antiracket e 
Antiusura).

L’anno duemilaundici il giorno sedici del mese di marzo 
alle ore 17,30 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Presente
6 Antonio Cipolletta Assessore Assente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n.267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Il Responsabile Ufficio Gabinetto del Sindaco, su impulso del Sindaco Vicario Ing. Giosu� 
Di Marino, espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate,
sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
TRA COMUNE DI VILLARICCA E A.L.I.L.A.C.C.O. (Associazione
Antiracket e Antiusura).

IL RESPONSABILE UFFICIO GABINETTO
DEL SINDACO

PREMESSO:
 che lo Stato sta ottenendo importanti successi nel contrasto alla criminalit� organizzata ed in 

particolare nel contrasto al fenomeno del racket e dell’usura;
 che anche questa Amministrazione Comunale si � posta come obiettivo quello di prevenire e 

combattere il fenomeno dell’usura attraverso iniziative tese ad offrire un aiuto concreto alle 
vittime e alle potenziali vittime di usura attraverso campagne di informazione, prevenzione 
ed assistenza alle famiglie e alle imprese in gravi difficolt� finanziarie, che giacciono in 
condizioni di sovra-indebitamento grave e/o di usura; 

 che si rende opportuno affiancare all’azione della magistratura e delle forze dell’ordine una 
forte iniziativa culturale e politica a tutti i livelli per diffondere la cultura della legalit� 
agevolando e accompagnando le vittime del racket e dell’usura alla denuncia;

 che gli Enti Locali possono mettere in campo misure di contrasto alle infiltrazioni della 
criminalit� organizzata e di sostegno a chi � vittima delle mafie, del racket e dell’usura 
mediante l’istituzione dello Sportello Antiracket e Antiusura;

CONSIDERATO:
 che con  delibera di Giunta Municipale n. 66 del 04/06/2010 � stato istituito presso il 

Comune di Villaricca lo Sportello Antiusura e Antiracket;
 che il Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 26.11.2010 ha impegnato 

l’Amministrazione a costituirsi parte civile nei processi contro le attivit� di stampo mafioso 
afferenti il proprio territorio comunale, destinando l’eventuale risarcimento a un fondo a 
sostegno delle vittime del racket e dell’usura e al sostegno delle realt� associative 
assegnatarie di immobili confiscati alla criminalit� organizzata;



 che il Consiglio Comunale con la citata delibera n. 56/2010 ha, altres�, impegnato 
l’Amministrazione ad attivare una campagna d’informazione rivolta alla cittadinanza contro 
il racket e l’usura e ad attivare gli strumenti legislativi esistenti per chi denuncia i propri 
estorsori e usurai;

 che l’Amministrazione intende promuovere e rendere operativo l’istituito Sportello 
Antiusura e Antiracket in collaborazione con A.L.I.L.A.C.C.O. (Associazione Antiracket 
Antiusura);

VISTA:
 La Legge 7 marzo 1996, n. 108 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di usura”;
 La Legge 23 febbraio 1999, n. 44 avente ad oggetto: “Disposizioni concernenti il Fondo di 

solidariet� per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”;
 La Legge Regionale 9 dicembre 2004, n. 11 ed in particolare gli artt. 3, 5 e 7;
 L’art. 48, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

PROPONE DI DELIBERARE

 Approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra questa Amministrazione 
Comunale e A.L.I.L.A.C.C.O. (Associazione Antiracket Antiusura);

 Dare Atto che l’adozione del presente provvedimento comporter� per l’Ente l’addebito 
delle spese di gestione dello Sportello Antiusura e Antiracket da quantificare con atti 
successivi;

 Inviare per dovuta conoscenza il presente atto al Signor FROSI Amleto, in qualit� di 
Presidente della A.L.I.L.A.C.C.O. (Associazione Antiracket Antiusura);

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 separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.



Protocollo d’Intesa 

tra

COMUNE DI VILLARICCA
e

A.L.I.L.A.C.C.O.
Associazione Antiracket Antiusura

Premesso che:

 la sicurezza delle citt�, dei cittadini e delle attivit� da loro liberamente esercitate rappresenta una 
risorsa, un valore, un vero e proprio diritto di cittadinanza

 la crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini deve sempre pi� divenire parametro che 
qualifica e incide sulle scelte amministrative e sulle decisioni pubbliche, pena il consolidarsi di 
una cultura regressiva che spinge alla paura, all’isolamento, all’egoismo, alle risposte 
privatistiche, alla lacerazione del tessuto sociale e delle relazioni umane nelle comunit�

 � ormai definitiva la consapevolezza che tale compito non pu� pi� essere affrontato in termini 
esclusivamente repressivi, o comunque con politiche settoriali, ma richiede una strategia 
complessa, multifattoriale, fondata su un approccio sistematico e tesa a realizzare interventi 
integrati, che chiamano in causa le Istituzioni ai diversi livelli, la societ� civile, la Scuola, il 
mondo dell’associazionismo e del volontariato, i cittadini organizzati

 tali soggetti devono superare gli ambiti, spesso troppo angusti, dei rispettivi campi di azione, per 
dar vita a reti capaci di confrontare analisi, intrecciare esperienze, razionalizzare e concertare gli 
interventi, fornire risposte efficaci e solidali

 cuore di tale strategia � il territorio, luogo di emersione dei conflitti, quindi anche della loro 
soluzione o mediazione, e decisivo � il ruolo dei Comuni, “registi” della qualit� della vita 
urbana, chiamati a coordinare, determinare sinergie e collaborazioni, programmare politiche 
organiche e strutturali

 ogni forma di contrasto alla criminalit� deve assumere come centrale il tema della tutela e 
promozione delle vittime, da oggetto passivo di torti e reati a soggetti portatori di emozioni, 
esigenze, diritti di cui il sistema sociale deve saper farsi carico: solo riconoscendo le loro 
esperienze, 

 facendosi carico del loro vissuto, intervenendo sul loro disagio, � possibile ridurne il sentimento 
di insicurezza e recuperarle alla partecipazione e alla fiducia nelle Istituzioni

 autentico antidoto contro ogni forma di devianza � la Scuola, non solo agenzia di educazione 
alla legalitÄ, alla solidarietÄ e alla cittadinanza democratica, ma luogo, in molte citt� e in molti 
quartieri esclusivo, di socializzazione, spazio in cui si praticano lo stare insieme e la 
condivisione



 determinante � ampliare l’area della ricerca, dello studio e dell’analisi circa i fenomeni 
criminali, la loro portata e consistenza, le forme in cui si manifestano, i modi in cui � possibile 
reagire, creando sul territorio strutture capaci di raccogliere dati, statistiche, informazioni, testi 
e materiali audiovisivi, ma anche proposte, suggerimenti, idee utili

VISTO

L’attivit� fin qui svolta dall’ Associazione antiracket A.L.I.L.A.C.C.O.,  incentrata nell’ aiuto alle 
vittime dell’estorsione e dell’usura, tramite la rete di sportelli aperti in diversi territori comunali, 
con i quali  le Amministrazioni Comunali  hanno inteso  partecipare, a sostegno delle azioni  
progettuali di interventi di aiuto alle vittime e riduzione del rischio ed alla individuazione di servizi 
innovativi previsti dalla Regione Campania nella Legge Regionale n. 11 del 2004;

il “PATTO DI POMPEI” con cui i Municipi hanno aderito all’iniziativa nella consapevolezza di dar 
vita a un complesso progetto di intervento nel quale ognuno degli Enti coinvolti � chiamato a 
collaborare, in un ottica di solidariet� e cooperazione, al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 872 del 23 giugno 2006; il D.lgs 267/00 ; l’intesa tra 
Governo Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UNCEM, sottoscritta nella 
conferenza unificata del 1 marzo 2006, rep. n. 936 ;  regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, 
decisione 1999/502/CE allegato 1 del 1 luglio 1999  

CONSIDERATO

che tale metodologia � finalizzata alla creazione concreta, per la prima volta sul territorio della 
Regione Campania - posta la maturit� dei tempi - anche in relazione all’attuazione della L.R. 11/04, 
di una rete  istituzionale ad ampia copertura territoriale , capace di gettare le basi del radicamento 
sociale delle politiche di prevenzione e di contrasto alla criminalit� legata ai fenomeni 
dell’estorsione e dell’usura, i cui obiettivi sono perseguibili solo se la realizzazione degli interventi 
� attuata da tutti i soggetti coinvolti in modo sinergico, cooperativo e paritario;

che la sicurezza e la legalit� sono fattori di sviluppo e non pi� fenomeni di contesto che 
condizionano la libert� di impresa 

VALUTATA

la condivisione dei principi delle linee guida di ispirazione dell’intervento di aiuto alle vittime delle 
estorsioni e dell’usura  fin qui esposte e la necessit� di contribuire all’ampliamento delle attivit� e 
farle proprie;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Comune di Villaricca con sede in ………………….., nella persona del Sindaco 



E

L’Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. con sede legale in Napoli Piazza Bovino.8, nella persona del 
Presidente Amleto Frosi

CONVENGONO

Art. 1
( Recepimento delle premesse )

Il contenuto della premessa forma parte integrante e vincolante del presente atto.

Art.2
( Obiettivi )

Il Comune di Villaricca  si impegna a:

 creare il centro di aiuto per le vittime dell’estorsione ed usura denominata “ Casa della 
Solidariet� “ sinergicamente con l’A.L.I.L.A.C.C.O. ;

 sviluppare il partenariato tra Enti Locali , Istituzioni e Associazione nella definizione di 
azioni di sistema 

 promuovere il valore culturale e simbolico della denuncia
 realizzare un’attivit� informativa sugli interventi

L’Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. si impegna a :

 accompagnamento della vittima nella fase della denuncia, dell’iter processuale, 
nell’assistenza alle normative antiracket ed antiusura, nei processi di inserimento 
nell’attivit� economica

 realizzazione di un'attivit� di prevenzione basata sull'informazione e sull'educazione all'uso 
responsabile del denaro

 attivit� di educazione alla legalit� nelle scuole con l’obbiettivo di sviluppare le capacit� 
critiche dei giovani attraverso il coinvolgimento di Magistrati , Forze dell’Ordine , vittime e 
simboli dell’antimafia

Art.3
( Risorse finanziarie)

Il Comune di Villaricca, a sostegno delle azioni obiettivo del presente Protocollo d’Intesa, si 
impegna,  compatibilmente alla disponibilit� delle risorse, a prevedere un sostegno economico.
La associazione A.L.I.L.A.C.C.O. si impegna a rendicontare al Comune di Villaricca l’utilizzo del 
contributo di cui innanzi per le finalit� e obiettivi del presente Protocollo d’Intesa.
.

Art.4
( Ambito di applicazione )



Il protocollo sottoscritto potr� essere esteso a tutti i soggetti pubblici che ne abbiano interesse. Esso 
entra in vigore dalla data della sottoscrizione dello stesso e sar� valido fino all’esaurimento delle 
attivit� previste.

Art.5
( Tutela dei dati )

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di 
cui le parti dovessero entrare in possesso nell’attuazione del presente accordo, dovranno essere 
considerati strettamente riservati e , pertanto, le parti non ne potranno far uso per scopi diversi da 
quelli espressamente contemplati e rientranti dell’oggetto del presente protocollo, ai sensi della 
normativa vigente L.n.196/2003.

Villaricca li,

LE PARTI:

Il Sindaco                                                                             A.L.I.L.A.C.C.O.
Il Presidente



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 18/03/2011 per
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 18/03/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  18/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 18/03/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 18/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Dr. Verde

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


