
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

 

     P.G. n.26952                                                                                         Ferrara, 7 marzo 2016 

 

         Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara 

 

O.d.G.: Adesione appello a Parlamento e Governo per l’approvazione di leggi per rafforzare la 
prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- il Comune di Ferrara aderisce all’associazione Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la 

formazione civile contro le mafie; 

- nel mese di gennaio 2017 le associazioni Avviso Pubblico, Libera, Legambiente e i sindacati Cgil, Cisl 

e Uil hanno sottoscritto un appello per la rapida approvazione di leggi per il rafforzamento della 

prevenzione e del contrasto alle mafie e alla corruzione, che è stato inviato ai capigruppo di Camera 

e Senato delle varie forze politiche, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente della 

Repubblica e ai presidenti delle Commissioni Antimafia, Giustizia e Affari costituzionali; 

- tale appello sollecita il Parlamento ad approvare, prima della fine della legislatura, alcune 

importanti misure legislative per il contrasto alle mafie e alla corruzione, il cui lavoro preparatorio è 

stato svolto durante questa legislatura, riguardanti in particolare gli amministratori locali minacciati 

e intimiditi, le modifiche alla normativa in materia di beni e aziende confiscate alle mafie, la riforma 

della prescrizione dei processi, le misure di contrasto alla criminalità nel settore del gioco d’azzardo 

e quelle a favore dei testimoni di giustizia, e riconoscere ufficialmente il 21 marzo come Giornata 

nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

DATO ATTO CHE: 
 

- in data 01/03/2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge istitutiva della 

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, che si svolgerà a livello 

nazionale il 21 marzo di ogni anno, dando quindi una prima risposta positiva alle richieste 

contenute nell’appello; 

- all’appello hanno già aderito numerosi comuni e regioni, tra cui la Regione Emilia-Romagna; 

- l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato in data 26/10/16 il nuovo Testo Unico per 

la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile 

nel quale sono previste numerose e sostanziali misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e 

alla criminalità organizzata. 

RITENUTO CHE: 
 

- il rifiuto di tutte le mafie e tutte le forme di corruzione sia tra i principi fondanti della Repubblica e 

di questo Comune; 



- la prevenzione e il contrasto a mafie e corruzione necessiti di strumenti normativi adeguati, la cui 

approvazione deve essere tra le priorità del nostro Parlamento. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE  DI  FERRARA 
 

- Esprime soddisfazione per l’approvazione definitiva della legge istitutiva della Giornata della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie; 

 

- Aderisce all’appello “Approvare rapidamente leggi per rafforzare la prevenzione e il contrasto alle 

mafie e alla corruzione”, allegato al presente atto; 

 

- Impegna il sindaco e la giunta a comunicare l’adesione agli estensori dell’appello, a dare adeguata 

pubblicità del presente atto e ad inviarne copia ai parlamentari eletti nel nostro collegio. 

 

 

                                                                                                 Il  consigliere comunale PD  

 

                                                                                                           Dario Maresca 

 


