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OGGETTO: ”SOS Sportello Antiusura” – Iniziative volte a prevenire e combattere il fenomeno
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Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di
Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal 3-2-2012 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009,
n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore
11,30, presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa,
debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
CAV.
AVV.
PROF.
ING.
SIG.

CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
SERRA ANGELO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
VISTO il progetto della “SOS IMPRESA Salerno”, con sede in Salerno alla Via G.F. Gonzaga n.
12, ad oggetto: “ SOS Sportello Antiusura” – Iniziative volte a prevenire e combattere il fenomeno
dell’usura e dell’estorsione”;
VERIFICATO che detta Associazione risulta iscrittala n. 2 dell’elenco provinciale delle associazioni
e fondazioni antiraket ed antiusura presso la Prefettura di Salerno, giusto decreto prefettizio n.
0080160 del 9 novembre 2011;
CONSIDERATO che con il progetto de quo l’Associazione “SOS IMPRESA Salerno, costituita per
iniziativa di un gruppo di commercianti salernitani iscritti in Confesercenti Salerno per difendere la loro
libera iniziativa imprenditoriale, propone di favorire iniziative di aiuto e sostegno agli imprenditori e
alle famiglie in difficoltà, mediante una fattiva collaborazione con le Istituzioni locali, associazioni
imprenditoriali, forze dell’ordine, magistratura, Commissario Regionale Anticamorra e Commissario
Antiraket e Antiusura;
Che si impegna a garantire assistenza legale e solidarietà agli imprenditori vittime della criminalità
sia organizzata che diffusa;
DATO ATTO che non ci sono oneri a carico di questa Unione, né a carico dei Comuni facenti
parte dell’Unione che vorranno aderire all’iniziativa;
RITENUTA meritoria la proposta progettuale della “SOS IMPRESA Salerno”;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) DI ADERIRE all’iniziativa proposta dalla “SOS IMPRESA Salerno”, approvandone i contenuti di
cui al progetto “SOS Sportello Antiusura” che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante
e sostanziale;
2) DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere detto progetto, dando atto che nessun onere è
posto a carico di questa Unione;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione affinché
valutino l’opportunità di aderire all’iniziativa;
4) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi di legge.

