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Rovato, 25 Ottobre 2018
A: Sindaco di Rovato
Presidente del C.C.
E p.c. Giunta comunale
Consiglieri Comunali
Mozione per proposta deliberazione Istituzione Regolamento per la gestione di beni confiscati
o sequestrati alle mafie
Premesso che
 La presenza di associazioni di stampo mafioso è acclarata ormai da molti anni nel Nord
Italia, come dimostrato da numerose inchieste giudiziarie
 La legge 109/1996 contiene le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni
sequestrati o confiscati alle associazioni di stampo mafioso
 Il Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione D.Lgs 159/2011 all'art 48
comma 3, Lettera C dispone: "..beni sequestrati alle mafie sono trasferiti per finalità
istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito,
ovvero al patrimonio della provincia o della regione….”
Considerato che
 Sarebbe un segnale forte di applicazione dei principi di legalità il fatto che anche il Comune
di Rovato si doti del regolamento richiamato in oggetto
 Nel bresciano sono decine i beni confiscati e o sequestrati alle mafie
 Sono numerosi i Comuni bresciani che negli ultimi mesi si sono dotati di analogo
regolamento

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali, con la presente mozione, chiedono che il
Consiglio Comunale di Rovato
IMPEGNI
Sindaco e Giunta Comunale di Rovato ad attivarsi nel più breve tempo possibile affinchè
venga portato al voto del consiglio comunale rovatese un regolamento per la gestione di beni
confiscati o sequestrati alle mafie, perseguendo le finalità delle leggi in materia
A puro titolo esemplificativo si allega alla presente mozione un esempio di regolamento
approvato in numerosi consigli comunali italiani.
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Si chiede al Presidente del Consiglio, ai sensi del Regolamento Comunale sul funzionamento del
Consiglio Comunale, di voler inserire la presente mozione nella prima seduta utile di Consiglio
Comunale.

I Consiglieri comunali
Angelo Bergomi (Capogruppo Partito Democratico)
Elena Zoppi (Partito Democratico)
Luciana Buffoli (Capogruppo Rovato Civica)

