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IL COMUNE DI LOANO ADERISCE AD AVVISO PUBBLICO 
  

Per testimoniare il proprio impegno contro le mafie e sostenere la Regione Liguria nell’applicazione 
della Legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) il Comune di Loano ha 
deciso di aderire, con deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 08/11/2017, ad Avviso 
Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, Associazione nata nel 
1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si 
impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica 
Amministrazione e sui territori da essi governati.  

La lotta alle mafie, per un Comune, che non dispone degli strumenti dello Stato idonei ad un 
contrasto “di polizia”, è perlopiù di natura culturale. Il Comune è chiamato a testimoniare e 
divulgare una cultura antimafia.  

In ogni caso il Comune dispone di spazi concreti per affermare i principi antimafia: 

• la gestione della programmazione commerciale (ad esempio il Comune può adottare 
politiche restrittive nei confronti delle sale da gioco e di contrasto alla diffusione dello 
stesso, fenomeno prodromico all’usura); 

• la gestione degli appalti che può essere affidata alla Stazione Unica Appaltante regionale 
messa a disposizione dalla Regione per prevenire e contrastare i tentativi di 
condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, 
nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche; 

• il recepimento del codice di autoregolamentazione approvato il 18 febbraio 2010 dalla 
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere; 

• la costituzione di parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel 
territorio del comune, per delitti di mafia. 

Approfondimenti e iniziative di Avviso Pubblico sono disponibili al seguente link  
http://www.avvisopubblico.it/home/ 

Nella pagina relativa al Materiale di consultazione sono disponibili altre pubblicazioni rese 
disponibili da Avviso Pubblico. 

 


