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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   180          Data:     29/11/2010

OGGETTO:  MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CAPIGRUPPO  DI  MAGGIORANZA  E  MINORANZA 
SULLE INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE MAFIE E DI SVILUPPO DELLA LEGALITA' E DELLA 
TRASPARENZA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Il  giorno  29 Novembre 2010,  alle ore  15:35,  nella Sala del Consiglio, in Jesi,  si  è riunito il  Consiglio Comunale, 
convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
AGNETTI SILVIO N MANNARINI GILBERTO S
ALBERICI ANTONINO N MARASCA MATTEO N
BACCANI MARCO S MASSACCESI DANIELE S
BELCECCHI FABIANO S MELAPPIONI AUGUSTO S
BEZZECCHERI EMILIO S MONTALI GIANNI MARIA S
BINCI ANDREA S NEGOZI LEONELLO S
BRECCIAROLI LUCA S PENNONI MARIA CELESTE S
BUCCI ACHILLE S PENTERICCI MARCELLO N
CARDELLI RITA S POLITA MARCO N
CHERUBINI GUGLIELMO S ROSSETTI SIRO N
CINGOLANI PAOLO S SANTARELLI PIERLUIGI S
COLTORTI UGO S SANTINELLI CESARE N
D'ONOFRIO MARCO S SANTONI MARTA S
FRATESI CLAUDIO S SARDELLA MARIO S
LILLINI ALFIO S TITTARELLI GIULIANO S

LOMBARDI NAZZARENO S
Presenti n. 24 Assenti n. 7

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: MAIOLATESI GILBERTO, LASCA LEONARDO
Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA MOLLY NANSUBUGA risulta Presente S/N ( S)
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MANCINI LAURA
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE CINGOLANI PAOLO 
assume la presidenza.
Scrutatori: /

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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MOZIONE PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA E MINORANZA SULLE 
INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE MAFIE E DI SVILUPPO DELLA LEGALITA' E DELLA 
TRASPARENZA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-lo Stato sta ottenendo importanti successi nel contrasto alla criminalità organizzata;
-è  necessario  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 legalità e della 
trasparenza nell’amministrazione;
-gli Enti Locali, pur non potendo legiferare, possono mettere in campo misure di contrasto 
alle infiltrazioni della criminalità organizzata e di sostegno a chi è vittima delle mafie, del 
racket e dell’usura;
-il fenomeno mafioso o comunque criminale che investe i nostri Comuni, direttamente od 
indirettamente, ne penalizza lo sviluppo dal punto di vista sociale, economico e culturale e 
reca grave danno all’immagine stessa della città;
-molti  imprenditori  e  liberi  cittadini  spesso decidono di  non denunciare  i  criminali,  che 
frequentemente  sono  anche  i  propri  aguzzini,  per  paura  di  essere  lasciati  soli  dalle 
Istituzioni;

Considerato che:
-occorre che i Comuni diano un segnale concreto di impegno nella lotta e nel contrasto alla 
criminalità organizzata in tutte le sue forme e su tutto il territorio nazionale;
-l’Associazione Nazionale Comuni Italiani  (ANCI),  negli  ultimi anni,  ha più volte ed in 
diverse maniere espresso il proprio impegno nella lotta alle mafie;
-gli  Enti  Locali,  ed  in  particolar  modo i  giovani  amministratori,  che  rappresentano  una 
generazione di nuovo impegno anche sul versante della partecipazione attiva alla propria 
comunità, devono ed intendono avere un ruolo di primo piano nella lotta alle mafie;
-in  occasione  della  II  assemblea  programmatica  nazionale  di  Anci  Giovane,  tenutasi  a 
Taormina il 7/8 Maggio 2010, la Consulta ha proposto di chiedere ai Comuni Italiani di 
schierarsi politicamente e con atti amministrativi contro le mafie;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti 
perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

CON VOTAZIONE resa  nei  modi  e  forme di  legge che  ha  fornito  il  seguente  risultato  come 
accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.24
VOTANTI N.24
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.24
CONTRARI N.00



DELIBERA

1)la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui 
richiamata;

2)impegna l’Amministrazione Comunale di Jesi a:

-Mettere  in  campo  strumenti  amministrativi  per  rafforzare  la  piena  trasparenza  delle 
procedure di appalto, attraverso la verifica accurata dei collegamenti diretti  e indiretti  tra 
aziende partecipanti alle gare e controlli sulle aziende subappaltatrici;
-Formalizzare intese e convenzioni con gli Enti preposti (DPL, ASL, INPS) per contrastare e 
perseguire lo sfruttamento illegale di manodopera nei cantieri, attraverso una più efficace 
azione congiunta e coordinata;
-Contrastare  ogni  forma  di  abusivismo  (commerciale,  edilizio),  spaccio  di  droga, 
sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo e altre attività criminali utili a rimpinguare 
le  casse  delle  organizzazioni  malavitose,  puntando  su  intese  e  convenzioni  sempre  più 
incisive con gli Enti  e le Istituzioni preposte, e per un miglior coordinamento;
-Attivare percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, da concordare previamente con le stesse, 
attraverso incontri, campagne informative, percorsi culturali e sociali, al fine di far maturare 
una  nuova coscienza  civica  tra  i  più  giovani,  sempre  d’intesa  con le  Associazioni  e  le 
Istituzioni preposte;
-Promuovere  forme  di  partecipazione  alla  vita  democratica  locale,  incoraggiando  il 
protagonismo dei giovani ed avvicinandoli alle Istituzioni;
-Attivare una campagna d’informazione rivolta alla cittadinanza contro il racket e l’usura e 
per la conoscenza e la diffusione  della consapevolezza di strumenti legislativi esistenti per 
chi denuncia i propri estorsori ed usurai, e proseguendo così anche nelle lodevoli iniziative 
organizzate recentemente a Jesi da Associazioni sensibili a queste tematiche.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

N ……………..Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa 
per 15 gg. Consecutivi. 

Jesi,lì_______________________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it 

La presente copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì …………………… IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

-La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

-La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal                  in quanto:

-(  )Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

-(  )Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

-(  )Confermata da Consiglio Comunale con atto n. ……… del …………..

Jesi, lì IL SEGRETARIO GENERALE

http://www.comune.jesi.an.it/
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