OSSERVATORIO ANTIMAFIA
Promuovere e diffondere i valori della legalità, del rispetto delle norme, della
solidarietà e della giustizia sociale, mediante iniziative di sensibilizzazione che
coinvolgano la comunità. E’ con questi obiettivi che, alla luce dell’inchiesta giudiziaria
denominata “Minotauro”, del giugno 2011, che ha evidenziato la presenza sul
territorio di infiltrazioni della malavita organizzata, la Città di Rivoli ha deciso di
dotarsi di un Osservatorio Permanente Antimafia.
Con 27 voti favorevoli su 27 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio comunale di
Rivoli ha deliberato, il 31 maggio del 2012, l’istituzione dell’Osservatorio.
L’Osservatorio resta in carica fino alla fine del mandato del Consiglio comunale, deve
riunirsi almeno 4 volte all’anno e inviare almeno una volta all’anno al presidente del
Consiglio comunale una relazione sui risultati raggiunti, che deve essere trasmessa
al Consiglio comunale. Il Presidente dell’Osservatorio deve essere persona esterna alla
Giunta e al Consiglio comunale e viene eletta dai componenti dell’Osservatorio.
Fanno parte dell’Osservatorio rappresentanti delle associazioni di categoria, del
volontariato, dell'associazionismo che opera per il contrasto alle mafie, esponenti di
tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale e del Sindaco o di un assessore
delegato. L’Osservatorio può inoltre avvalersi della partecipazione e collaborazione dei
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, previo protocollo da stipulare con la Prefettura,
di dirigenti e funzionari del Comune di Rivoli e, qualora necessari, esperti esterni di
comprovata esperienza nel settore.
Per la legislatura in corso l’Osservatorio, presieduto da Alberto BORTONE
(Associazione Libera Piemonte), è formato dai Consiglieri comunali: Emma AMORE
(PD), Giovanna MASSARO (Lista Civica Rivolese dalla parte dei cittadini), Francesco
SENATORE (FI), Francesco MASSARO (Gruppo Moderati), Luca MESSINEO (Movimento
5 Stelle), Franco DESSÌ (Sindaco). Fanno inoltre parte dell’Osservatorio
rappresentanti di associazioni di categoria, di volontariato, di ordini professionali
provinciali: Pietro LA CAMERA (Legambiente Rivoli), Maria AMPRIMO (A.P.T. Pro Loco
Rivoli), Ferdinando PARISI (C.N.A. Rivoli), Paolo CUSELLI (Collegio Geometri Torino),
Federico MOINE (Ordine Dottori Commercialisti prov. Torino), Raffaele DE DONNO
(Ordine Ingegneri), Giorgio BORDIGA (Quartiere Centro Storico S. Martino), Giorgio
ZANCHETTA (Quartiere Borgo Nuovo).

