COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 79 del 31/07/2020
OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROCURATORE CAPO
DI CATANZARO DOTT. NICOLA GRATTERI
L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 16 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 79 del 31/07/2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che:
- è potere del Consiglio Comunale concedere la cittadinanza onoraria a personalità illustri nel mondo
politico, economico e culturale che, in qualche modo, hanno contribuito, pur non essendo cittadini di
Porto Mantovano, all’affermazione dei valori civili, etici e culturali, in modo tale da arricchire e
valorizzare la storia della nostra comunità;
- tale prassi, non disciplinata da alcuna norma legislativa o regolamentare, pur essendo priva di
conseguenze giuridiche o pratiche, non è per questo meno importante e costituisce la dimostrazione
pubblica e tangibile della riconoscenza e dell’apprezzamento di una collettività per coloro che, più
meritoriamente, hanno operato per il progresso umano e civile della stessa;
RICORDATE le parole del magistrato assassinato Paolo Emanuele Borsellino:
"La lotta alla mafia… non deve essere soltanto
una distaccata opera di repressione, ma un movimento
culturale e morale, anche religioso, che coinvolga tutti,
che tutti abitui a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà
che si oppone al puzzo del compromesso morale,
della indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità"
PREMESSO CHE il Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri, nato a Gerace il 22 luglio 1958,
svolge alto servizio a favore dello Stato nella lotta alle infiltrazioni mafiose e ha subito di recente
minacce di morte dalle organizzazioni malavitose;
EVIDENZIATO CHE:
- Nicola Gratteri continua in tutti questi anni pubblicamente a proporre iniziative e proposte di
sensibilizzazione alla lotta contro la mafia, consapevole delle difficoltà ma guidato da forti valori
morali sui quali si basa la nostra Costituzione;
- l'11 giugno 2020, durante un'audizione alla Commissione parlamentare antimafia, Gratteri dichiara
riguardo al suo lavoro di magistrato: «Io sono innamorato di questo lavoro, sono un
tossicodipendente da questo lavoro. Ma se non pensassi che possiamo cambiare, farei un altro
lavoro. Sono un agricoltore infiltrato in magistratura, potrei fare quello. O l’intrattenitore». «Credo
che la Calabria, anche insieme a voi, la cambieremo, nel giro di un paio d’anni la cambieremo.
Facendo le cose per come si devono fare, nel giro di un paio di anni racconteremo una Calabria
diversa”;
- le recenti indagini compiute contro l’ndrangheta hanno ricostruito traffici illeciti in Calabria e nelle
Regioni Veneto e Lombardia, dove le inchieste mirano a contrastare la presenza della criminalità
organizzata;
PRESO ATTO delle azioni che a livello nazionale si stanno intraprendendo per coinvolgere e
sensibilizzare l’opinione pubblica nella lotta alle mafie affinché la solidarietà e il sostegno nei
confronti di quei giudici che ogni giorno sfidano le mafie e mettono a repentaglio la propria vita,
perché la lotta contro la criminalità organizzata costituisce il fondamento di ogni società;
CONSIDERATO che:
- il Comune di Porto Mantovano ritiene doveroso dar rilevanza a quanto questo magistrato stia
svolgendo d’importante per la lotta alla criminalità, nello specifico nel contrastare la 'ndrangheta;
- della volontà dell’amministrazione comunale di Porto Mantovano di contribuire a queste azioni
attraverso il conferimento al magistrato Nicola Gratteri della cittadinanza onoraria, che, pur essendo
un atto formale e altamente simbolico, lo accoglie di fatto nella nostra comunità, annoverandolo tra i
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suoi più illustri concittadini, per l’impegno e la professionalità messe in atto per sradicare le
organizzazioni malavitose e poiché rappresenta una delle figure più nobili della Nazione che mette a
repentaglio la propia vita per svolgere il proprio dovere e servizio per il proprio paese;
Vista la biografia di Nicola Gratteri consultabile e tratta da “Wikipedia, l’enciclopedia libera” al link
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Gratteri

DELIBERA
1)

DI CONFERIRE, per tutte le motivazioni sopra esposte, la cittadinanza onoraria del Comune
di Porto Mantovano (MN) al Procuratore Capo di Catanzaro dott. Nicola Gratteri;

2)

DI TRASMETTERE il presente atto alla Procura della Repubblica di Catanzaro, al Consiglio
Superiore della Magistratura

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile servizio ragioneria;
Verbalizzazione:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al Sindaco”.
SINDACO: “ Il Consiglio Comunale di Porto Mantovano si era già espresso unanimemente alla
mozione presentata dal Cons. Facchini, che invitava il Sindaco, la Giunta e il Consiglio a riconoscere
la cittadinanza onoraria al Giudice Gratteri. In quell’occasione noi, come Consiglio, ci siamo espressi
all’unanimità. Questa sera c’è quindi l’atto conclusivo di quel percorso, che formalizza il
riconoscimento della cittadinanza onoraria al Giudice Gratteri.
Io mi auguro che il voto sarà all’unanimità, così come avvenuto per la mozione. Ci impegneremo poi
a trasmettere la delibera alla Procura della Repubblica di Catanzaro e al Consiglio Superiore della
Magistratura.
Con questo atto si conferma quindi il riconoscimento della cittadinanza onoraria al Giudice Gratteri”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di
intervenire, pongo ai voti il punto n. 16”.
Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.
Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.
Voti favorevoli n. 14 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini,
Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Luppi, Facchini), unanimi e palesi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.
E SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 14 (Salvarani, Tomirotti, Licon,
Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Luppi, Facchini),
unanimi e palesi, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

