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.)

Nicola Gratteri
ItaliaMagistratoCatanzaro

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Nicola Gratteri (Gerace, 22 luglio 1958) è un magistrato e saggista italiano, dal 21
aprile 2016 Procuratore della Repubblica di Catanzaro , capoluogo della Regione Calabria.
[1]

Biografia
Nicola Gratteri nasce il 22 luglio 1958 a Gerace (Locride) Reggio Calabria, terzo di cinque
figli. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive alla Facoltà
di Giurisprudenza all'Università di Catania. Si laurea in quattro anni e due anni dopo entra
in magistratura.
Impegnato in prima linea contro la 'ndrangheta, vive sotto scorta dall'aprile del 1989. Il 21
giugno 2005, il ROS dei Carabinieri ha scoperto nella piana di Gioia Tauro un arsenale di
armi (un chilo di plastico con detonatore, lanciarazzi, kalašnikov, bombe a mano) che
sarebbe potuto servire per un attentato ai danni di Gratteri.
Nel 2009 è nominato procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio
Calabria. Il 18 giugno 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta nomina
Gratteri componente della task force per l'elaborazione di proposte in tema di lotta alla
criminalità organizzata. Nel febbraio 2014 per il nuovo Governo Renzi viene proposto il
suo nome per il ruolo di Ministro della giustizia, ma alla fine prevale Andrea Orlando,
già Ministro dell'ambiente del Governo Letta, pare a seguito dell'opposizione del Presidente
Napolitano. In seguito mostrerà la propria riconoscenza nei confronti di Giorgio
Napolitano a proposito di tale diniego .
Il 27 febbraio 2014 Rosy Bindi, in qualità di presidente della Commissione parlamentare
antimafia, annuncia la nomina di Gratteri a consigliere della commissione. In
quest'occasione, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha sottolineato la sua
stima nei confronti di Gratteri affermando che «i politici fanno i politici ed i magistrati
fanno i magistrati. I migliori di noi devono continuare a fare i magistrati, poi ognuno è
libero di fare le proprie scelte» e ribadendo che «quando un magistrato entra in politica non
può poi tornare a fare il magistrato». Gratteri ha accettato l'incarico compatibilmente al suo
ruolo in procura.
Il 1º agosto 2014 il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nomina Gratteri Presidente della
commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta alle mafie. Il 21
[2]
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aprile 2016 il plenum del Csm, a larga maggioranza, lo ha nominato con pratica
d’urgenza Procuratore di Catanzaro, al posto di Antonio Lombardo, andato in pensione.
Il 9 gennaio 2018 un'operazione coordinata dal Procuratore Gratteri, denominata
"operazione Stige", porta all'arresto di 169 persone, di cui 131 vengono portate in carcere e
per i restanti 38 vengono disposti gli arresti domiciliari, per vari reati legati all'attività
mafiosa. Gli arresti vengono effettuati in Calabria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Piemonte, Lazio, Toscana, Campania e Germania, a dimostrazione della ramificazione e
dell'estensione raggiunta dalla 'ndrangheta. L'operazione va a colpire la cosca FaraoMarincola di Cirò Marina. Nel processo che ne segue, il 25 settembre si conclude il
procedimento contro 104 imputati che avevano scelto il rito abbreviato, con 66 condanne e
38 assoluzioni, con le quali il GUP del Tribunale di Catanzaro conferma l'impianto
accusatorio sostenuto dal Procuratore Gratteri.
Nella notte tra mercoledì 18 dicembre 2019 e giovedì 19 dicembre 2019 guida una megaoperazione che smantella le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese ricostruendo legami e affari
tra imprenditoria, politica e massoneria deviata, che permette l'arresto di 334 persone e 415
indagati.
[8]
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Riconoscimenti
Ha partecipato a programmi televisivi di Rai 3 per la presentazione dei suoi libri: Fratelli di
sangue, La Malapianta e La giustizia è una cosa seria e dove ha evidenziato come alcuni
piccoli cambiamenti (senza grossi costi) possano far ridurre drasticamente gli inconvenienti
connessi alla trasmissione delle notifiche e all'uso strumentale delle intercettazioni. È stato
anche ospite di Presa Diretta, sempre su Rai 3, il 17 febbraio 2014. In quest'occasione ha
parlato dell'operazione "New Bridge", che ha portato all'arresto di 26 persone tra Italia
e USA, e dei tesori della Mafia che sono nelle mani dello stato. Nel novembre 2011 ha
pubblicato un altro libro (assieme al giornalista Nicaso) La mafia fa schifo, dove sono
raccolti pensieri e lettere di ragazzi sul tema mafia. Gratteri da sempre è molto sensibile
all'utilizzo dello strumento di educazione dei giovani e giovanissimi come valida
prevenzione nella lotta alla mafia e a tal fine viaggia nel mondo della scuola e
dell'università, in Italia e all'estero, per incontrare i giovani e spiegar loro il perché non
"conviene" essere ndranghetisti.
Il 10 agosto 2010 a Sant'Alessio in Aspromonte è stato vincitore del prestigioso Premio del
"Tiglio d'oro".
Il 10 agosto 2011 riceve a Lungro il "Premio Città di Lungro".
Il 20 ottobre 2011 a Rosarno è stato insignito del Premio Giuseppe Valarioti dedicato alla
memoria del giovane professore di lettere, segretario sezionale del Pci, ucciso in un agguato
mafioso il 10 giugno 1980.
Il 22 aprile 2012 al teatro "La Nuova Fenice" di Osimo è stato insignito del Premio Renato
Benedetto Fabrizi.
Il 19 luglio 2012 a Catania è insignito del "Premio Paolo Borsellino, Eroe Italiano".
Il 12 agosto 2012 presso la villa "Angelo Frammartino" a Caulonia è stato insignito del
Premio Angelo Frammartino, dedicato alla memoria del giovane pacifista.
Il 28 gennaio 2014 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma è stato
insignito del prestigioso Premio Colosseum - Roma Art Meeting.
Il 15 ottobre 2014 a New York è stato insignito del premio Civil courage prize dalla Train
Foundation con il quale ogni anno premia chi, nel mondo, si è distinto per il coraggio civile
a rischio della propria vita.
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Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, 'Ndrangheta Le radici dell'odio, Aliberti Editore,
2007, ISBN 978-88-7424-294-8.
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Michele Borrelli, Il grande inganno. I falsi valori
della 'ndrangheta, Luigi Pellegrini Editore, 2007.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Fratelli di sangue, Collana Mafie, Cosenza, Luigi
Pellegrini Editore, 2007, ISBN 978-88-8101-373-9.
 Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Fratelli di sangue, Strade Blu, Milano, Mondadori,
2009, ISBN 978-88-04-58432-2.
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso e Valerio Giardina, Cosenza 'ndrine sangue e coltelli.
La criminalità organizzata in Calabria, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore,
2009, ISBN 978-88-8101-584-9.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, La Malapianta, Strade blu, Non fiction, Milano,
Mondadori, 2010, ISBN 978-88-04-59369-0.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, 'Ndrangheta Le radici dell'odio, Aliberti Editore,
2010, ISBN 978-88-7424-608-3.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, La mafia fa schifo. Lettere di ragazzi da un paese che
non si rassegna, Milano, Mondadori, 2011, ISBN 978-88-04-61366-4.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, La giustizia è una cosa seria, Milano, Mondadori,
2011, ISBN 88-04-60657-6.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Dire e non dire. I dieci comandamenti della
'ndrangheta nelle parole degli affiliati, Collana Strade blu. Non fiction, Milano,
Mondadori, 2012.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Acqua santissima. La Chiesa e la 'ndrangheta. Storie
di potere, silenzi e assoluzioni, Collana Strade blu. Non fiction, Milano, Mondadori,
2013, ISBN 978-88-04-63214-6.
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, John B. Trumper e Marta Maddalon, Male lingue,
Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2014, ISBN 978-88-6822-183-6.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Oro Bianco. Storie di uomini, traffici e denaro
dall'impero della cocaina, Collana Strade blu.Non fiction, Milano, Mondadori,
2015, ISBN 978-88-04-65299-1.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Padrini e padroni. Come la 'ndrangheta è diventata
classe dirigente, Collana Strade blu.Non fiction, Milano, Mondadori, 2016, ISBN 97888-04-66892-3.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, L'inganno della mafia. Quando i criminali diventano
eroi, Informazione, Roma, Rai-Eri, 2017, ISBN 978-88-397-1699-6.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della
cocaina nell'economia legale, Collana Strade blu, Milano, Mondadori, 2017, ISBN 97888-04-68359-9.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Storia segreta della ‘ndrangheta, Le Scie, Nuova
Serie, Milano, Mondadori, 2018, ISBN 978-88-04-70523-9.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, La rete degli invisibili, Milano, Mondadori, 2019.
Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Quando la 'ndrangheta scoprì l'America. 1880-1956.
Da Santo Stefano d'Aspromonte a New York, una storia di affari, crimini e
politica, Milano, Mondadori, 2020.
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Note
1. ^ Mario Portanova, Nicola Gratteri procuratore capo a Catanzaro. Mentre il
Parlamento dimentica le sue proposte antimafia, il Fatto Quotidiano, 21 aprile
2016. URL consultato il 29 maggio 2019 (archiviato il 30 aprile 2018).
2. ^ 'Ndrangheta, scoperto l'arsenale per colpire un magistrato di Reggio,
su repubblica.it. URL consultato il 2 gennaio 2020.
3. ^ Nicola Gratteri assume le funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica,
su newz.it. URL consultato il 21 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 25 febbraio 2014).
4. ^ Gratteri nella Task force contro la criminalità «Opereremo per rendere non più
conveniente delinquere», su ilquotidianodellacalabria.it, 21 giugno 2013. URL consultato
il 2 gennaio 2020 (archiviato dall'url originale il 21 giugno 2013).
5. ^ "Faccia a Faccia" Giovanni Minoli intervista Nicola Gratteri, su youtube.com.
6. ^ L'aneddoto di Nicola Gratteri sulla mancata nomina a Ministro della Giustizia nel
governo Renzi. URL consultato il 9 febbraio 2020.
7. ^ Gratteri, c'è la nomina: consulente dell'Antimafia Roberti: «Governo? Meglio che
sia rimasto magistrato», su ilquotidianoweb.it, 9 marzo 2014. URL consultato il 2 gennaio
2020 (archiviato dall'url originale il 9 marzo 2014).
8. ^ Nicola Gratteri nominato procuratore aggiunto di Catanzaro,
in CalabriaMagnifica.it. URL consultato il 16 dicembre 2018.
9. ^ 'Ndrangheta, operazione "Stige": ecco tutti i NOMI delle 169 persone arrestate,
su Stretto Web, 9 gennaio 2018. URL consultato l'11 gennaio 2020.
10. ^ Processo Stige, a Catanzaro 66 condanne e 38 assoluzioni per associazione
mafiosa, su Il Fatto Quotidiano, 25 settembre 2019. URL consultato l'11 gennaio 2020.
11. ^ 'Ndrangheta, Gratteri: "Fuga notizie, sapevano dei 330 arresti". Il mega-blitz per
"smontare la Calabria come i Lego" anticipato di 24 ore, su Il Fatto Quotidiano, 19
dicembre 2019. URL consultato il 19 dicembre 2019.
12. ^ Presadiretta - Il tesoro della mafia, su rai.it. URL consultato il 2 gennaio 2020.
13. ^ Nicola Gratteri è il vincitore del premio Il Tiglio D’oro su ntacalabria,
su ntacalabria.it. URL consultato il 19/01/2020.
14. ^ Al magistrato Gratteri il Premio Città di Lungro, su ansa.it.
15. ^ Premio Giuseppe Valarioti vincitori (PDF), su istitutopiriarosarno.gov.it. URL
consultato il 19/01/2020.
16. ^ elenco vincitori premio "Fabrizi", su anpiosimo.it. URL consultato il 19/01/2020.
17. ^ Catania: oltre 1000 cittadini rendono onore a borsellino, su radiocatania.it.
18. ^ Premio "Frammartino" a Nicola Gratteri, su angeloframmartino.org. URL consultato il
19/01/2020.
19. ^ Premio "Colosseum" 2014, su ildispaccio.it.
20. ^ Nicola Gratteri Wins 2014 Civil Courage Prize, in Civil Courage Prize, 15 ottobre
2014.
21. ^ Il magistrato Nicola Gratteri riceve a New York il Civil Courage Prize Award: “Lo
dedico ai miei genitori che mi hanno insegnato l’onestà”, in La voce di New York.
22. ^ A Nicola Gratteri il Civil Courage Prize, in Il Sole24Ore, 14 ottobre 2014.
23. ^ “Storia segreta della ‘ndrangheta”, il libro di Gratteri e Antonio Nicaso (VIDEO),
in CalabriaMagnifica.it. URL consultato il 16 dicembre 2018.
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROCURATORE CAPO
DI CATANZARO DOTT. NICOLA GRATTERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 22/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROCURATORE CAPO
DI CATANZARO DOTT. NICOLA GRATTERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 23/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 79 del 31/07/2020

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROCURATORE CAPO DI
CATANZARO DOTT. NICOLA GRATTERI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 14/08/2020 e sino al 29/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 14/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 79 del 31/07/2020

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL PROCURATORE CAPO DI
CATANZARO DOTT. NICOLA GRATTERI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 14/08/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
25/08/2020

Porto Mantovano li, 05/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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