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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 21/03/2016 alle ore 10:00  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X  

ALCHERIGI MAURO Assessore  X 

CARLONI ENRICO Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

CIUBINI ANDREINA Assessore  X 

MASSETTI MASSIMO Assessore X  

SECONDI LUCA Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Luciano Bacchetta. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI 

INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI PERUGIA E IL COMUNE DI 

CITTÀ DI CASTELLO – APPROVAZIONE. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 17/03/2016; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore sindaco Luciano Bacchetta; 

 

Premesso che: 

- le organizzazioni criminali mafiose manifestano una crescente tendenza ad affermare la propria 

presenza anche al di fuori delle Regioni d’origine, richiedendo elevata attenzione ed interventi 

preventivi preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell’economia legale; 

- come evidenziato in recenti attività d’indagine sull’operatività di sodalizi mafiosi nel Centro e Nord 

Italia, tale presenza assume connotazioni diverse in funzione del territorio ove si manifesta, spesso 

caratterizzandosi per un’elevata capacità mimetica funzionale al raggiungimento degli scopi 

criminosi e per uno spostamento del proprio baricentro d’azione verso l’attività d’impresa, con ciò 

imponendo la necessità di una rimodulazione dell’attività di prevenzione e contrasto delle 

infiltrazioni mafiose, orientata ad evitarne la diffusione ed il silente radicamento sul territorio pur in 

assenza di eclatanti manifestazioni criminose che ne comprovino manifestamente la presenza; 

- anche in Umbria recenti provvedimenti giudiziari hanno evidenziato la sussistenza di infiltrazioni 

della malavita organizzata mafiosa, in particolare ponendo in luce l’esistenza di un sodalizio di 

stampo ‘ndranghetista, insediato sul territorio perugino ma con solidi collegamenti con cosche del 

Crotonese ed interessi in settori dell’economia legale quali l’edilizia in primo luogo, ma anche il 

commercio, l’intrattenimento, il fotovoltaico; 

- la stessa Relazione Annuale 2014 della Direzione Nazionale Antimafia, con specifico riferimento al 

territorio di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia, indica come le risultanze 

delle indagini documentino il rischio di una “silente infiltrazione nell’economia del territorio di 

criminalità di stampo mafioso di matrice allogena” di cui l’efficace attività investigativa ha 

disvelato la strisciante infiltrazione economica, in particolare nel settore dell’edilizia, strumentale ad 

acquisire una “facciata pulita”; 
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- è pertanto avvertita la necessità di impedire che organizzazioni criminali, pur estranee al contesto 

umbro ed operanti in altre aree territoriali del Paese, possano reinvestire i propri illeciti profitti in 

questo territorio anche attraverso l’infiltrazione in specifici settori di attività economica considerati 

ad alto rischio di inquinamento o penetrazione mafiosi; 

- 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;  

- in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell’Interno 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; 

- 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”; 

- in tale prospettiva,  la Prefettura di Perugia, con nota prot. n. 9882 del 07/03/2016 ha proposto a 

questo Ente la sottoscrizione di apposito protocollo al fine di innalzare il livello di collaborazione e 

cooperazione, integrando le sinergie già esistenti, con ulteriori azioni prioritariamente finalizzate 

alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell’economia, con particolare 

riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell’urbanistica e dell’edilizia, 

anche privata; 

- pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori 

suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Città di Castello  

e la Prefettura di Perugia del denominato “Protocollo di legalità” finalizzato alle attività di 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso 

l’estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle “informazioni” del Prefetto - 

all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base 

al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue 

modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei 

cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al 

D.M. 14/03/2003;  

-  visto lo schema di protocollo d'intesa denominato “Protocollo di Legalità “, predisposto dalla 

Prefettura di Perugia, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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Con votazione unanime, espressa per alzata di mano: 

 

Delibera 

 

1. Di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente atto; 

 

2. Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale predisposto dalla Prefettura di Perugia, che allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (All.1); 

 

3. Di dare atto che alla sottoscrizione del “Protocollo d’intesa” in rappresentanza del Comune di Città di 

Castello provvederà il Sindaco Luciano Bacchetta; 

 

4. Di dare atto che a decorrere dalla sua sottoscrizione il Protocollo d’intesa per la Legalità come dietro 

approvato va ad integrare il vigente PTPC 2016/2018 del Comune di Città di Castello in sostituzione 

del corrispondente Protocollo di Legalità ivi allegato; 

 

5. Di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267. 


