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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   12     del registro Anno 2017

OGGETTO: Presa atto del Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Prevenzione
dei  Tentativi  di  Infiltrazione  Criminale  tra  La  Prefettura  di
Palermo e il Comune di Polizzi Generosa
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L'anno duemiladiciassette addì  nove del mese di febbraio  alle ore  14 e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Traina Giuseppe Assessore X

5 Dolce Domenico F.sco Assessore X

Assenti: Traina Giuseppe

Con la partecipazione del segretario comunale dott. V.Sanzo, constatato che gli intervenuti sono in

numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

che le organizzazioni criminali mafiose manifestano una crescente tendenza ad affermare la propria presenza,
richiedendo  elevata  attenzione  ed  interventi  preventivi  preordinati  ad  impedire  eventuali  infiltrazioni
nell'economia legale;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e
consolidato l'utilità  ed incisività  di  tali  strumenti  pattizi  quale  mezzo in grado di  innalzare  il  livello  di
efficacia  dell'attività  di  prevenzione  generale  amministrativa  a  fini  antimafia,  implementando,  in  via
convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo
di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Intemo e il Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una
coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella
gestione della cosa pubblica e, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15
luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

che il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro con circolare in data 29 maggio 2014 ha sottolineato
l'opportunità  di  estendere  in  via  convenzionale  il  controllo  preventivo  antimafia  anche  ai  contratti  di
affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti
all'approvazione  da  parte  dei  Comuni  dei  "Piani  attuativi  di  iniziativa  privata"  nell'ambito  del  "Piano
Regolatore Generale";

che, in tale prospettiva, sì è ravvisata l'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra
la  Prefettura  e  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  promuovendo  azioni  prioritariamente  finalizzate  alla
prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori
degli appalti e contratti pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;

che il Comune di Polizzi Generosa, ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legislativo n. 159/2011 deve acquisire,
nei  cinque anni  successivi  allo scioglimento,  l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione,
all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio
di  qualsiasi  concessione  o  erogazione  indicati  del  medesimo  Decreto  indipendentemente  dal  valore
economico degli stessi;

VISTA  la nota prot. n. 12249 del 17/11/2016  a firma del Sindaco, indirizzata al Prefetto di Palermo,
con la quale, al fine di estendere ed implementare le verifiche ed i controlli sull'intera filiera delle pubbliche
commesse, dell'urbanistica e dell'edilizia, trasmette un'ipotesi di protocollo d'intesa, redatto sulla scorta di
quelli precedentemente sottoscritti con altri Comuni, per la relativa valutazione ed eventuale sottoscrizione
con la Prefettura di Palermo;

CONSIDERATO che:

in data 29 dicembre 2016 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione di
tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Polizzi Generosa, che si allega
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato:



D E L I B E R A

di prendere atto del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale
sottoscritto in data 29/12/2016 tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Polizzi Generosa che si compone
di  n.  8  articoli  e  n.1  allegato  (clausole  contrattuali)  e  che,  allegato  alla  presente,  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

di dare atto che, al  fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole  indicate dal protocollo
d'intesa, il Comune di Polizzi Generosa ne curerà l'inserimento  nei bandi, prevedendone, di conseguenza,
l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi e che dette clausole dovranno essere
accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.


