COMUNE
DI
CAMASTRA
( Provincia di Agrigento )
Prot. N. 7397 del 09/09/2013
A TUTTI I RESP. DEI SERVIZI

SEDE

Oggetto: Atto di indirizzo- Piena osservanza del Protocollo di legalità “ Carlo Alberto Dalla
Chiesa “.
PREMESSO
Che come esponente delle istituzioni territoriali locali, rappresentata l’esigenza di una più
efficace tutela della sicurezza, intesa nell’ottica complessiva di una intensificazione dei
controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita
organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e nel controllo
degli investimenti, nonché nello svolgimento dei lavori presso i cantieri e nell’esercizio delle
attività produttive;
Che si rende altresì necessario creare condizioni ambientali favorevoli non solo attraverso un
più esteso e capillare controllo del territorio, ma anche mediante la revisione di ogni altra
misura tendente a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza, affinchè gli interventi
finanziati non debbano essere negativamente condizionati ed ostacolati da tentativi di
infiltrazioni della malavita organizzata che impediscono il normale svolgimento delle attività
imprenditoriali;
Che la nuova Amministrazione, ha imperniato il programma politico nel rispetto della
trasparenza amministrativa e con l’obiettivo del rispetto dell’ordine pubblico e la sicurezza
urbana, e nel condividere a pieno il Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, ne fa
proprio il contenuto con l’intendo di prevenire, qualsivoglia forma di devianza e vulnerabilità
del principio di trasparenza, del principio di legalità e del principio di concorrenza sostanziale e
di tutto quello che contrasti con i principi democratici e costituzionali;
EVIDENZIO
che il Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa prevede che nei bandi di gara venga
inserita una apposita clausola per intervenire sulle gravi anomalie che possono presentare le
offerte con riferimento all’uniformità dei ribassi, alla loro provenienza territoriale, alla loro

distribuzione numerica, alle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte siano state
compilate e presentate.
Pertanto , al fine di adottare misure di prevenzione e di respingimento delle infiltrazioni
mafiose negli appalti ed alle concessioni di lavori di fornitura di competenza del Comune di
Camastra, le SS.LL. sono tenuti ad osservare, far osservare ed applicare scrupolosamente
il protocollo sulla legalità, le cui previsioni costituiscono delle concrete misure di
prevenzione, confidando nel Vs. impegno di diffondere una consapevole cultura della
legalità, della trasparenza e di contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa nella Pubblica
Amministrazione promuovendo azioni e misure concrete.
Auguro a Voi tutti un buon lavoro.
IL SINDACO
F.to

( Rag. Angelo Cascià )

