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PROT. N._________ DEL __________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 27
DEL 29-12-2012
OGGETTO: MODIFICA STATUTO.
L’anno duemiladodici il giorno ventinove mese di dicembre alle ore 18,00 convocato
dal Sindaco ed invitato come da avvisi scritti, consegnati a domicilio dal Messo
Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco
Natalino CUSATO in sessione STRAORDINARIA ED URGENTE di prima
Convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sig.:
N.ORD. COGNOME

NOME

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

NATALINO
GIUSEPPE
EMANUELE VITTORIO
ANTONELLA
SALVATORE
FRANCESCO
MASSIMO
FRANCESCO
RITA
CATERINA
FRANCESCO
DOMENICO
FRANCESCO

CUSATO
LUPIS
SANSALONE
CUSATO
LAROSA
SPERANZA
BARBIERO
CAPOGRECO
SANSALONE
FURFARO
SAPORITO
PAPANDREA
BOVA

PRESENTI: N. 10

PRESENTE
SI/NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

ASSENTI: N. 03

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Monica GRILLEA
Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art
49 del Dlgs n° 267/2000 che qui di seguito si trascrivono:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica;
Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Salvatore Lipari

Il Sindaco – Presidente informa il Consiglio che in data 5.11.2012 è pervenuta al protocollo
comunale la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 60243/2012/Gab./W del 30.10.2012 ad
oggetto “ Monitoraggio a livello locale dello stato di attuazione del Protocollo quadro per la legalità
e la sicurezza delle imprese tra il Ministero dell’Interno e Confcommercio – Imprese per l’Italia”;
Che nella nota la Prefettura evidenzia che il Ministero dell’Interno e Confcommercio – Imprese per
l’Italia hanno stipulato in data 26.10.2011 un protocollo quadro che si propone essenzialmente la
diffusione della cultura del contrasto all’illegalità che inquina il libero mercato;
Che a riguardo ha ritenuto opportuno avviare a livello locale un monitoraggio in merito alle
iniziative assunte in applicazione di esso, secondo le distinte competenze;
Che tra le iniziative è prevista anche la” costituzione di parte civile nei processi contro il racket e
l’usura, previo inserimento di tale possibilità nei rispettivi Statuti”;
Che è intenzione di questa amministrazione aderire a quanto sopra prevedendo nello Statuto di
questo Comune la “ costituzione di parte civile nei processi contro il racket e l’usura”;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 04.09.1991 e
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2000 e C.C. n. 23 del
29.09.2006;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di doverlo modificare prevedendo all’art. 36 bis la costituzione
da parte del comune di Agnana Calabra di parte civile nei processi contro il racket e l’usura, nel
testo che segue:
Con voti favorevoli n. 10, espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 60243/2012/Gab./W del 30.10.2012 ad
oggetto “ Monitoraggio a livello locale dello stato di attuazione del Protocollo quadro per la legalità
e la sicurezza delle imprese tra il Ministero dell’Interno e Confcommercio – Imprese per l’Italia”;
pervenuta al protocollo comunale in data 5.11.2012 al n. 3469;
Visto l’art 6 del dlgs n. 267/2000;
DELIBERA
Di modificare lo Statuto Comunale inserendo l’art 36 bis in cui si prevede “ la costituzione da parte
del comune di Agnana Calabra di parte civile nei processi contro il racket e l’usura”
Di comunicare il presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Reggio Calabria.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to Natalino CUSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa
all’Albo Pretorio il _____________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
F.to Giuseppe SANSALONE
data
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
_____________________ e per 15giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA
data

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi dal _________________ al __________________, senza
opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

Attestato di esecutività
| | 1-ai sensi dell’art.134-Com.4° (perchè dichiarata immediatamente eseguibile);
| | 2-ai sensi dell’art.134 Com.3° (perchè decorsi 10 gg. dalla pubblicazione);
--------------------------------------------------data
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA
Data

