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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N.109 DEL 1311012020

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO SU CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA A NICOLA GRATTERI, IN MERITO ALLA
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO

ALLA VALORIZZAZIONE DEL SUO LAVORO Dl
CONTRASTO ALLE MAFIE

L’anno duemilaventi, il giorno tredici, del mese di Ottobre, per le ore 09:00, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 31 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Presente

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA Presente

AUSILI tARcO Presente MANDARA.NO MASSIMO Presente
BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE Presente
BERARDINELLI DANIELE Presente MORBIDONI LORENZO Presente
CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Presente
DE ANGaIS MARIA GRAZIA Presente OUACOUARINI GIANLUCA Presente
DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente
DIOMEDI DANIELA Presente SANNA TOMMASO Presente
ELIANTONIO ANGELO Presente SCHLkVONI LORELLA Presente
FAGIOLI TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Presenle

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCIA Presente
FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FIORDELMONDO FEDERICA Presente VALENZA SILVIA Presente
FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIETFI ANDREA Assente
GAMBINI SANORA Presente VICHI ?.tAUEO Assente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Vice Segretario Generale GIAMMARCHI CLAUDIA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 109 DEL 13 OTTOBRE 2020

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A
NICOLA GRATTERI, IN MERITO ALLA PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA LEGALITÀ, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA VALOIUZZAZIONE DEL SUO LAVORO DI
CONTRASTO ALLE MAFIE

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’ordine del giorno di cui
all’oggetto proposto dal Consigliere Eliantonio. già distribuito a tutti i Consiglieri,
che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n.32 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
- Vicola Gratteri, nato a Gerace (RC), è un magistrato e noto saggista, dal 21 aprile
del 2016 Procuratore della Repubblica di Catanzaro;
— Gratteri è attualmente uno dei magistrati più conosciuti della Direzione
Distrettuale Antimafia, impegnato da anni contro la criminalità organizzata. in
particolare la ‘ndrangheta, e dal 1989 vive sotto scorta.
- fl Procuratore Gratteri da decenni ha instaurato un intenso e privilegiato rapporto
con la città di Ancona presenziando niolteplici nianUùstazioni di natura socio-
culturale in collaborazione anche con importanti associazioni filantropiche che
operano nel Capoluogo;
- i suddetti inten’enti hanno contribuito ad arricchire e sensibilizzare la cittadinanza
verso problematiche di devianza criminale e sociale di ampio spettro sconosciute,
nelle loro molteplici articolazioni. ai più
- le sue testimonianze presso lVnive,wità Politecnica delle Marche e presso altri
luoghi della città nel corso degli anni sono stati esempio di coraggio e patriottismo
non solo verbale;

Ricordato che
- il magistrato Gratteri nel 2009 è stato nominato Procuratore aggiunto della
Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria;
- il 18 giugno del 2013 viene nominato componente della task force per
l’elaborazione di proposte in tema di lotta alla criminalità organizzata, il 2 7febbraio
del 2011 viene nominato consigliere della Commissione AntinzaJìa;
- numerose sono le operazioni che hanno reso la sua attività di indagine efficace ai
finì del contrasto alle mafie;

— il magistrato Graueri. assieme al giornalista Antonio Nicaso, ha pubblicato
diciotto saggi riguardanti il tema della ‘ndrangheta, grazie ai quali è stato insignito
di vari premi letterari in tutta Italia e all’estero;
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Considerato che
- essendosi sempre occupato della criminalità organizzata, più volte Io stesso
magistrato è stato minacciato di morte per le indagini svolte durante il pioprio
lavoro sia a Reggio Calabria che Catanzam e per tale motivo, come detto, da trenta
anni vive sotto scora;

Tenuto conto che
— è dovere delle istituzioni e quindi anche del Comune di A ncona coltivare la
passione civile, in particolare tra le giovani generazioni, favorendo la
consapevolezza dell’importanza dei principi di giustizia e legalità, dell ‘indipendenza
della magistratura e della tutela dei valori costituzionali:
— la valorizzazione delle attività del magistrato Nicola Gratteri, rientra nella logica
di non lasciare sali i servitori dello Stato che svolgono con diligenza ed onore il
ptvp,io lavoro;
- la sua vita, i pericoli giornalmente affrontati cruenti e subdoli, il senso del dovere
la fedeltà alla legge ed alle istituzioni, sono un esempio di vita da difendere e
diffondere;

Ritenuto anche che
- per il tipo di attività svolta dal niagistrato Grattei-i e dei rischi ai quali è sottoposto
quotidianamente, è opportuno che le istituzioni e i cittadini garantiscano la massima
attenzione e vicinanza, come sta avvenendo in questi mesi attraverso le associazioni
antimaJìa e i movimenti per la legalità non solo locali, al fìne di trasmettere un
messaggio univoco, compatto e chiaro sui temi di legalità e sicurezza;

Preso atto che
- le Marche non sono esenti da infiltrazioni ìna/ìose ed è necessario tenere alta
l’attenzione su questo terreno;

tutto ciò premesso il Consiglio Comunale

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta

- a conferire la cittadinanza onoraria di Ancona al Procuratore capo di Catanzaro
Nicola Gratteri;

— a continuare ogni azione utile nel sostenere le attività dedicate alla pron,ozione
della cultura della legalità e la sensibilizzazione contro la criminalità organizzata,
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e Passociazionismo;

- ad attivarsi. anche di concerto con il Consiglio comunale, per invitare il magistrato
Nicola Gratteri, per condividere e valorizzare, assieme ad una rappresentanza degli
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studenti anconetani, il fondamentale lavoro portato avanti dallo stesso in termini di
lo/ta alle maJìe e afjèrmazione dei principi di legalità;

Ancona, 1:3:2020
IL CONSIGLIERE COMUNALE
fto Angelo Eliantonio

IL CONSLGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento avente ad oggetto: « CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA A NICOLA ORA TTERI, IN MERITO ALLA PROMOZIONE
DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
VALORIZZAZIONE DEL SUO LA VORO DI CONTRASTO ALLE MAFIE

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 deI 18.8.2000;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE. effettuata per appello nominale, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Esce il consigliere Vichi

Presenti: 31
Favorevoli: 16
Contrari: 13 Censi,Dini,Fanesi,Fazzini,Fiordelmondo,Freddara

,Gambini.Giangiacomi,Mancinelli,Mascino,Sanna
Trenta.Valenza

Astenuti: 2 Pelosi, Ippoliti
Non partecipanti al voto: O

APPROVA

integralmente l’ordine de giorno di cui all’oggetto in premessa richiamato

ALLEGATI

Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoschilo.

Il Presidente

DINI SUSANNA

li Vice Segretario Generale

GIAMMARCHI CLAUDIA

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line delComune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Avv. Saverio Concetti)

Li il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

vii presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’alDo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso
Li SINDACO

Li STAFF SINDACO

Li DOTE ALESSANDRINI

ai sottoindicati uffici per
Li ASS BORINi

Li DOU. GIAMMARCHI

Li OQU. VESCOVO

Li SEGRETERIA PRES CONS

l’esecuzione:
Li ASS MARASCA

Li DOTE MONTACCINI

Li PRESIDENTE CONSIGLIO
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