COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.51 del 28 febbraio 2019 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: XXIV° Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime delle mafie – Passaggio a Nord Est: indirizzi per il sostegno alle
iniziative e al percorso di avvicinamento alla Giornata che si terranno a
Venezia, nei giorni 8, 9 e 10 marzo.

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di febbraio nella sala delle adunanze in
Mestre presso Municipio, in seguito a convocazione, previa osservanza di
tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott. ssa Silvia Teresa Asteria
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo
breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente
deliberazione :
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità

P.D. 2019/93

SEDUTA DEL 28 febbraio 2019

N. 51 - XXIV° Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie – Passaggio a Nord Est: indirizzi per il sostegno alle iniziative e al
percorso di avvicinamento alla Giornata che si terranno a Venezia, nei giorni 8, 9 e 10
marzo.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, di concerto con l’Assessore alla Coesione Sociale,
Rapporti con il volontariato e Politiche giovanili;

Premesso che:
• il 21 marzo di ogni anno ricorre la Giornata nazionale della memoria e
dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafie, formalmente
riconosciuta con legge n. 20 dell’8 marzo 2017, ma posta sin dal 1996
sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, al fine di
conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in
difesa delle istituzioni democratiche;
•

la legge istitutiva citata stabilisce che, in tale occasione possono essere
organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti
comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate
alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di
una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno
caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di
contrasto e di repressione di tutte le mafie;

Considerato che
• la XXIV edizione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che ricorre nel 2019,
promossa da Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e
Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie, si svolgerà a Padova, città scelta come piazza principale, ma
coinvolgerà il Veneto, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di
Trento e Bolzano;
• il programma delle manifestazioni di quest’anno prevede il
coinvolgimento di tutte le province della Regione Veneto in un percorso
di avvicinamento alla Giornata per preparare la partecipazione e la
riflessione che porterà alla Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie (incontri nelle scuole, seminari pubblici,
momenti di formazione), ed in particolare i familiari delle vittime della
mafia si ritroveranno a Venezia, nei giorni 8, 9 e 10 marzo;
Atteso che
• l’Associazione Libera Associazione nome e numeri contro le mafie, che
coordina e promuove sin dal 1996, insieme a Avviso Pubblico,
associazione cui il Comune di Venezia ha aderito con delibera C.C. n. 35
del 14 luglio 2016, le manifestazioni in occasione della Giornata
nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie, ha chiesto al Comune di Venezia il patrocinio dell’iniziativa e la

collaborazione nell’organizzazione delle tre giornate di ritrovo a Venezia
dei familiari delle vittime innocenti delle mafie, che arriveranno da tutta
Italia, con anche alcune presenze internazionali, chiedendo in
particolare:
◦ la possibilità per gli ospiti della manifestazione di usufruire di
agevolazioni nei trasporti nelle giornate dall’8 al 10 marzo;
◦ la possibilità per gli ospiti della manifestazione di accedere a visite
gratuite in un luogo culturalmente rilevante;
◦ la collaborazione alla tappa nazionale della manifestazione sportiva
“Libera la Natura” corsa podistica organizzata in collaborazione con
l’Arma dei Carabinieri che si terrà l’8 marzo al parco Bissuola,
organizzando il coinvolgimento di circa 200 giovani delle scuole;
◦ supporto logistico durante la permanenza degli ospiti a Venezia
(trasporto merci e smaltimento rifiuti);
Considerati
• la rilevanza sociale dell'iniziativa , il cui scopo generale è quello di
educare i giovani alla legalità democratica, diffondendo l'impegno
contro la corruzione e valori come solidarietà, onestà, non violenza,
convivenza civile e giustizia, ed in particolare, per la manifestazione che
si terrà a Venezia, sostenere i parenti delle vittime innocenti delle mafie,
attraverso il confronto con la cittadinanza e il territorio che li ospita, nel
mantenere la memoria e l’impegno e lanciare un segnale concreto di
corresponsabilità contro le mafie;
•

l’impegno che questa amministrazione ha sempre manifestato nel
promuove e attuare iniziative volte a potenziare il preminente interesse
pubblico della legalità sia negli ambiti strettamente riconducibili ai
rischi di aggressione da parte del crimine organizzato che più in
generale in quelli dell’economia, in coerenza con le linee di mandato del
Sindaco, che in particolare prevedono l’impegno nella Promozione
dell’educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e le altre
forze dell’ordine;

•

che più soggetti, sia istituzionali che economici, del territorio stanno
offrendo il proprio contributo per la migliore riuscita dell'iniziativa;

Visto il “Regolamento comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni,
contributi e altri vantaggi economici e dell’Albo delle Associazioni” approvato
con Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del
Consiglio Comunale n. 48 del 2/4/2015 che stabilisce all’art. 3 comma 1 i casi
di esclusione dalla sua applicazione, e in particolare alla lettera a) annovera le
attività e le iniziative promosse direttamente dall’Amministrazione e rivolte
alla generalità o a categorie specifiche di cittadini, ancorché realizzate in
forma di partenariato con soggetti pubblici e privati e all’art. 11 comma 1 che
la Giunta Comunale, eccezionalmente e motivatamente, possa procedere
all’attribuzione di forme di sostegno in deroga alle modalità previste dal
medesimo regolamento qualora siano proposte attività non preventivabili e
che abbiano il carattere di eccezionalità, novità e straordinarietà rispetto alla
regolare programmazione e che l’amministrazione dovrà dichiarare tali
attività di pubblico interesse locale;
Valutata

•

l’opportunità di aderire alle richieste presentate dall’associazione
Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, per la migliore
organizzazione delle iniziative che si terranno nel territorio comunale
nelle giornate dell’8/9/10 marzo 2019 in preparazione della XXIV
Giornata della
Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie,
che si terrà a Padova il 21 marzo 2019,
facilitando l’incontro tra i familiari delle vittime innocenti delle mafie
che si ritroveranno a Venezia, arrivando da tutta Italia anche con alcune
presenze internazionali, per chiedere verità e giustizia, per ricordare i
loro parenti e trovare, nello stare insieme e nel confrontarsi con la
cittadinanza del territorio veneziano la forza per portare avanti la
memoria e l’impegno in nome di chi non c’è più, con un momento di
veglia sabato 9 marzo presso la Basilica di San Marco;

•

la necessità di dare mandato alle direzioni comunali coinvolte e società
partecipate interessate, ognuno per le proprie specifiche competenze, di
assumere gli atti gestionali necessari, assicurando inoltre la
collaborazione della Polizia locale per la sicurezza dei partecipanti;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
lo Statuto del Comune di Venezia;
il Regolamento comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni,
contributi e altri vantaggi economici e dell’Albo delle Associazioni approvato
con deliberazione del Commissario straordinario nella competenza del
Consiglio Comunale n. 48 del 02/04/2015, art. 3, comma 1 lett. A e art. 11
comma 1;
Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal Direttore della Direzione
Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e dal Direttore della
Direzione Polizia locale e del Direttore Istituzione Bosco e Grandi Parchi
nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Bilancio e contabilità finanziaria, per quanto di competenza ai sensi dell’art.49
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di sostenere l’organizzazione delle iniziative proposte dall’Associazione

Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie che si terranno nel
territorio comunale nelle giornate dell’8/9/10 marzo 2019 in
preparazione della XXIV Giornata della Memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie per quanto meglio espresso in
premessa;

2. di concedere il patrocinio dell’amministrazione comunale alle iniziative

in programma, dichiarando che le attività previste sono di pubblico
interesse locale;

3. di dare indirizzo alle Direzioni e Settori competenti affinché procedano a porre
in essere tutte le attività gestionali dirette a consentire la completa
realizzazione delle iniziative proposte, in particolare:
◦ al Settore Mobilità e Trasporti affinché, in accordo con
le società
partecipate del gruppo AVM, valuti le modalità per agevolare la mobilità

degli ospiti nelle giornate 8/10 marzo 2018;
◦ alla Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni
affinché,
▪ attraverso il Settore Cultura, in accordo con la Fondazione Musei, valuti
le modalità per agevolare le visite ai musei di proprietà comunale;
▪ attraverso il Settore Sport, insieme all’Istituzione Bosco e Grandi Parchi
e in coordinamento con il settore Coesione sociale assicuri la migliore
organizzazione della Manifestazione sportiva “Libera la natura” che si
terrà al Parco Bissuola nella mattina dell’8 marzo;
◦ al Settore Progetti Strategici e Ambiente affinché, in accordo con le società
partecipata Veritas, valuti le modalità per il supporto relativamente allo
smaltimento dei rifiuti;
◦ ai Settori Servizi Educativi e Coesione sociali perché valutino e le migliori
modalità di coinvolgimento dei giovani delle scuole;
◦ alla Direzione Polizia Locale perché metta in atto le misure di propria
competenza per assicurare la sicurezza dei partecipanti alle iniziative.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4^ comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il sostegno alle iniziative di cui al presente provvedimento non comporta
spese ulteriori rispetto agli stanziamenti di bilancio.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
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