CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 21

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 28 FEBBRAIO

2012

– ORE 19,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

Di cui risultano assenti i Consiglieri: BRASCHI – POMERO – ROMANO.
in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti.
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Emma CATTELINO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:

C. 7 – COMMISSIONE COMUNALE ANTIMAFIA E CORSO FORMATIVO DI AVVISO
PUBBLICO. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
CONSIDERATO CHE
alcune indagini dimostrano ogni giorno di più la presenza capillare e drammaticamente normale
della criminalità organizzata di stampo mafioso su tutto il nostro territorio.
CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE
nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2011 la Procura di Torino ha coordinato l’operazione “Minotauro”
che ha portato a 150 arresti e 117 milioni di euro in beni confiscati tra la Provincia di Torino in
importanti comuni come Chivasso, Cuorgnè, Moncalieri, Rivoli e Volpiano, la Provincia di Milano,
la Provincia di Modena e la Provincia di Reggio Calabria facendo emergere “inquietanti intrecci tra
criminalità organizzata e politica”.
Attraverso questa operazione, brillantemente coordinata dal procuratore capo della Repubblica
Gian Carlo Caselli, si è finalmente dimostrato come le strutture criminose si arricchiscano anche
attraverso gli appalti pubblici dei comuni del nord e le infiltrazioni della criminalità organizzata nei
comuni della provincia di Torino.
Già negli anni ’90 si ravvisava evidente e conclamata la presenza della criminalità organizzata di
stampo mafioso nel nord Italia (prova ne è lo scioglimento del comune di Bardonecchia il 28
Aprile del 1995 per “l’esistenza di condizionamento degli amministratori da parte della criminalità
organizzata”).
TENUTO CONTO CHE
Il Comune di Torino è socio dell’associazione Avviso Pubblico, realtà nata nel 1996 per mettere in
rete tutte le amministrazioni locali d’Italia per la lotta alle mafie, e questa organizza da marzo a
maggio 2012 a Torino e provincia un corso per amministratori locali per la formazione civile contro
le mafie sui temi della trasparenza degli appalti, della corruzione e dell’evasione fiscale.
IMPEGNA
•

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale a farsi portavoce verso il Consiglio
Comunale per l’istituzione di una commissione comunale antimafia.

•

Il Consiglio di Circoscrizione a partecipare al corso di formazione di Avviso Pubblico.

•

Il Presidente a verificare l’opportunità di sottoscrivere un protocollo d’Intesa con l’associazione
Avviso Pubblico.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri: Cremonini, Cusanno, Moiso.
Il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

: n. 19
: n. 19

