
COPIA

GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA
Verbale n° 43

Data 24 febbraio 2009

OGGETTO :
ADESIONE ALL'APPELLO DEL CONSORZIO SOCIALE  GOEL PER IL SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DI 
MOBILITAZIONE NAZIONALE ORGANIZZATA A CROTONE IL 1^ MARZO 2009.

Immediata eseguibilità

Ufficio Proponente : Settore Servizi Soc. e Abitativi

Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali, nella solita sala delle riunioni venne per oggi 24/02/2009 ore 15:00 
convocata la Giunta Comunale composta dai Signori :
1. REGGI ROBERTO Sindaco 7. CASTAGNETTI 

GIOVANNI
Assessore

2. CACCIATORE 
FRANCESCO

Vicesindaco 8. CARBONE 
PIERANGELO

Assessore

3. BRAMBATI  IGNAZIO Assessore 9. FREDA SABRINA Assessore
4. DOSI PAOLO Assessore 10. DE MICHELI PAOLA Assessore
5. PALLADINI GIOVANNA Assessore 11. TARASCONI KATIA Assessore
6. FELLEGARA ANNA MARIA Assessore

Sono assenti i Sigg. : De Micheli Paola.

Con l’intervento e l’opera del Dott.  GIANNACE DOMENICA MARIA Segretario 
Generale.

Il  Signor  REGGI  ROBERTO in  qualità  di  Sindaco assume  la  presidenza  e, 
riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell'oggetto suindicato.

Al  Settore Servizi Soc. e Abitativi a cui è inviata copia del presente atto per 

esecuzione ai sensi dell'Art. 107 - D.L.vo 18.08.2000 N. 267





Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to REGGI ROBERTO F.to GIANNACE DOMENICA MARIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Affisso all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/02/2009 

a tutto il 13/03/2009 (art. 124 D.L.vo 18.08.2000 N. 267).

                                                                                                           IL SEGRETARIO 
GENERALE

Affisso all'Albo Pretorio del Comune il           26/02/2009                    L'incaricato 

Defisso il 14/03/2009                                                                              L'incaricato 

Data di comunicazione del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari 26/02/2009

Data di comunicazione del presente provvedimento al Prefetto 

ESECUTIVA dal                                                decorso il termine di 10 giorni dall’inizio 
della pubblicazione all'Albo Pretorio.(art. 134  -  comma 3 - D.L.vo 18.08.2000 N. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE 

Piacenza lì    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

lì, ..............................
Visto :

IL SEGRETARIO 



retro del verbale n° 43 del 24 febbraio 2009
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Premesso che:

• la  L.  R. n.  12 del  24.06.2002 prevede interventi  per la cooperazione con i 
Paesi  in  via  di  sviluppo  e  i  Paesi  in  via  di  transizione,  per  la  solidarietà 
internazionale e la promozione di una cultura di pace;

• in particolare l’art. 8 prevede la realizzazione di iniziative culturali, di ricerca, 
educazione,  informazione,  cooperazione  e  formazione  che  tendano  a 
sensibilizzare  la  Comunità  ai  valori  della  pace,  dell’interculturalità,  della 
solidarietà tra i popoli e della tutela dei diritti umani;

• il  Comune di Piacenza da alcuni anni aderisce al Coordinamento Nazionale 
Enti Locali per la Pace ed i diritti umani che riunisce i Comuni, le Province e le 
Regioni impegnate a promuovere la pace e la cooperazione internazionale;

• il  Comune  di  Piacenza  riconosce  nella  pace  un  diritto  fondamentale  delle 
persone  e  dei  popoli,  promuove  la  cultura  della  pace,  dei  diritti  umani  e 
politiche di cooperazione;

• con atto G. C. n.  144 del 28.12.2007 il  Comune di  Piacenza ha aderito al 
Tavolo di  Coordinamento delle  iniziative  per  la  diffusione di  una cultura di 
pace, di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale istituito dalla 
Provincia  di  Piacenza  dietro  richiesta  delle  Associazioni  aderenti  al 
Coordinamento Piacenza Città di Pace;

Preso atto che:

• in  Calabria  si  sta  sviluppando  un’importante  esperienza  civile  ed 
imprenditoriale  di  emancipazione  dal  retaggio  oppressivo  operato  dalla 
criminalità organizzata, partita dall’iniziativa pastorale del Vescovo di Locri e 
Gerace, mons. Giancarlo Bregantini, avviando un percorso che ha portato a 
realtà  tangibili  di  cambiamento  quale  la  creazione  del  Consorzio  Sociale 
GOEL, consorzio di imprese sociali della Locride, Calabria Welfare, consorzio 
regionale della cooperazione sociale, e Comunità Libere, rete non violenta di 
cittadini, famiglie , imprese ed organizzazioni sociali; 

• le cooperative sociali,  che cercano di  creare uno sviluppo, soprattutto per i 
giovani, nel rispetto della legalità, operano in una situazione di grande difficoltà 
in un contesto di pesante illegalità e corruzione;

Considerato che il Consorzio sociale GOEL, Calabria Welfare e Comunità Libere 
hanno promosso una grande manifestazione nazionale per il 1° Marzo a Crotone 
e lanciato un appello per creare una grande alleanza di Soggetti che sostengano 
questa  battaglia,  invitando  la  Società  civile  in  tutte  le  sue  articolazioni  a 
sottoscrivere  tale appello ed impegnarsi, ognuno per le proprie possibilità a:
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• non consentire la devastazione del  percorso di  cambiamento,  delle attività, 
delle persone e delle realtà che ne fanno parte;

• aiutare  a  sviluppare  forme  di  mutualismo  economico  per  dare  risposte 
concrete e democratiche ai bisogno della gente;

• difendere le vittime della ‘ndrangheta e delle massonerie deviate;
• scovare la presenza e impedire l’azione delle mafie e dei poteri occulti in tutte 

le Regioni d’Italia;   

Considerato che :
• dal Tavolo della pace è emersa la proposta di aderire all’appello del Consorzio 

Sociale  GOEL a sostegno dell’iniziativa e della manifestazione del 1° marzo a 
Crotone;

• il Tavolo della pace è impegnato nella realizzazione del progetto “Diritti umani: 
dal dire al fare” che prevede, tra l'altro, la presenza di giovani provenienti da 
difficili realtà del Sud dell'Italia impegnati nella lotta alla criminalità organizzata 
ed in particolare alla mafia e  alla 'ndrangheta;

Preso atto che l’iniziativa sopra indicata, cui numerosi altri Enti locali hanno dato 
la loro adesione, può rientrare negli interventi volti a riconoscere nella pace un 
diritto  fondamentale  delle  persone e dei  popoli,  e  promuovere  la  cultura della 
pace,  dei  diritti  umani  e  politiche  di  cooperazione  promossi  dal  Comune  di 
Piacenza in quanto scopo della manifestazione è quello di  sostenere i giovani 
calabresi nel loro difficile compito di lotta alla criminalità; 

Visto  il   parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Sociali 
Abitativi, in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra formulata ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (All. A);

Dato  atto  che  ai  sensi  della  citata  norma,  non  comportando  il  presente 
provvedimento  impegno  di  spesa  o  diminuzione  di  entrata,  non  è  necessario 
richiedere il parere in ordine alla regolarità contabile;

richiamato l’art. 48 del D.L.vo n. 267/2000 e l’art. 52 dello Statuto Comunale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

a) Aderire  all’appello  del  Consorzio  Sociale  GOEL  per  il  sostegno  della 
manifestazione che si terrà il 1° marzo 2009 a Crotone, come proposto dal 
Tavolo della pace;

b) l’adesione  del  Comune di  Piacenza sarà  comunicata  al  Consorzio  Sociale 
GOEL;
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DELIBERA INOLTRE

di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del D.Lgs. n°267/2000.
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