COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 14/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE "LA CARTA DI AVVISO PUBBLICO - C ODICE ETICO PER LA BUONA
POLITICA"
L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Sapete che il nostro Comune aderisce dal 2018 all’associazione “Avviso Pubblico”, la cui Carta praticamente
rafforza le regole e gli impegni di trasparenza e responsabilità a cui si deve attenere un amministratore
pubblico. Quindi il codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottano e lo sottoscrivono e anche
tutti i soggetti nominati, cioè gli enti, i consorzi, le società che hanno a che fare con un’Amministrazione che
l’abbia adottato.
Quindi, visto che in tale documento è riconosciuto l’alto valore politico e sociale delle finalità individuate
proprio nel documento, rispetto ad un contesto come quello attuale, in cui la promozione e l’applicazione di
un codice di condotta destinato agli amministratori locali può costituire un importante strumento per
accrescere la fiducia tra le Istituzioni e le comunità di riferimento, per queste motivazioni soprattutto si ritiene
di andare stasera ad approvare la Carta di Avviso Pubblico, il Codice etico per la buona politica.
Avviso Pubblico ultimamente ha anche fatto diverse riunioni con gli amministratori, ad alcune delle quali ha
partecipato il nostro assessore Cristiano Torresani, per cui, se vuole aggiungere qualcosa al riguardo, ci fa
piacere.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
TORRESANI CRISTIANO (Assessore: pubblica istruzione, attività produttive, commercio) Non c’è molto da aggiungere a quello che ha detto il Sindaco: Avviso Pubblico nasce nel ‘96 proprio per
combattere la criminalità ed introdurre la cultura della legalità nella nostra democrazia; a Mantova è ben
strutturato, sono molti i Comuni che vi aderiscono e, tra l’altro, abbiamo uno dei Vicepresidenti nazionali
nella figura del sindaco Leoni di Gazoldo degli Ippoliti.
Tra l’altro ultimamente è andato anche al Consorzio a presentare Avviso Pubblico a tutti i Sindaci per vedere
di implementare la rete, noi siamo appena entrati nel 2018, ci stiamo muovendo per organizzare anche noi
degli eventi di Avviso Pubblico sul nostro territorio perché crediamo in questa forma, anche perché abbiamo
visto che comunque non si basa solo sulla lotta alla mafia o cose che noi pensiamo lontane, ma crea
realmente anche una condivisione su temi importanti, dalla ludopatia ad altri temi, come quello della lotta al
bullismo, che è molto di moda, ma se è strutturata e fatta bene dagli Enti, diventa qualcosa di importante.
Quindi noi riteniamo – ne abbiamo discusso anche in Giunta – che questa Carta etica sia un fatto
fondamentale per tutti gli amministratori e riteniamo che non possiamo chiudere gli occhi davanti a questo.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
 che la corruzione minaccia concretamente la democrazia del nostro Paese ed il suo sviluppo economico;
 che le stesse mafie intervengono nei progetti politici ed economici alterandone il naturale svolgimento ed
impoverendo il tessuto sociale e lavorativo;
 la politica e il suo alto valore di servizio viene intaccata dalle azioni delittuose di soggetti che ne traggono
profitti e utilità personali con discredito di coloro che operano con competenza, onestà e responsabilità nel
perseguimento del bene comune;
 che il 25 ottobre 2014 è stata presentata a Roma, in Campidoglio, nel corso della manifestazione
Contromafie, la “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico che si propone di favorire e tutelare la pratica della
buona politica e di rendere il più trasparente possibile l'azione amministrativa delle Istituzioni Pubbliche;
 che la Carta è stata predisposta da Avviso Pubblico, un'associazione di enti locali e regioni per la
formazione civile contro le mafie, nata nel 1996 con l'intento di collegare e organizzare gli Amministratori
pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica,
nella pubblica amministrazione e nei territori da essi governati;
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 che il testo, redatto da un gruppo di lavoro di esperti, (politologi, giuristi, funzionari pubblici, rappresentanti
di associazioni) e amministratori locali, integra con nuovi contenuti e coordina con le recenti leggi antimafia e
anticorruzione, la “Carta di Pisa”, il codice che la succitata associazione aveva presentato nel febbraio 2012
e adottato da oltre quaranta enti locali;
Rilevato il preminente interesse dell'Amministrazione a perseguire una cultura di legalità e trasparenza e
realizzare tutte le azioni amministrative necessarie ed idonee a contrastare le forme di illegalità, nella
convinzione che gli amministratori pubblici e tutti coloro che rivestono cariche elettive hanno la possibilità e
l'obbligo nei confronti dei cittadini di dimostrare che il buon governo é possibile;
Considerato:
 che il Comune di San Benedetto Po aderisce dal 2018 all'Associazione AVVISO PUBBLICO;
 che la “Carta di Avviso Pubblico”, redatta raccogliendo il contributo e le osservazioni di soggetti diversi,
rafforza le regole e gli impegni di trasparenza e responsabilità a cui si deve attenere un amministratore
pubblico, già dettati dalla “Carta di Pisa”, prevede diverse modalità di adesione, introduce nuovi obblighi e
nuovi divieti;
 che il Codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o lo sottoscrivano e i soggetti da questi
nominati in enti, consorzi, società;
 che il Codice si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti comunque
denominati e designati dagli enti territoriali;
Esaminato tale documento e riconosciuto l'alto valore politico e sociale delle finalità individuate nello
stesso, rispetto ad un contesto come l'attuale, in cui la promozione e l'applicazione in un codice di condotta
destinato agli amministratori locali, può costituire un importante strumento per accrescere la fiducia tra le
istituzioni e le comunità di riferimento;
Ritenuto di provvedere in merito ed approvare “la Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la Buona
Politica” il cui testo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12
votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, la “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico per
la Buona Politica, impegnandosi al rispetto dei principi, degli obblighi e dei divieti enunciati nel testo allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
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2. di assicurare la massima diffusione dei contenuti del succitato Codice etico, provvedendo alla
pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Alessandro Pastacci, prego.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) –
Nell’applicazione della Carta, però, visto che prevede determinate cose, poi si faccia anche un minimo di
regolamento, perché sennò ci sono dei plichi di carte da presentare ogni anno visto che noi l’avevamo già
approvata: per le dichiarazioni finanziarie si fa come per quelle del Parlamento Europeo, se non ci sono
interessi o conflitti e così via. Quindi, visto che la legge italiana prevede certe cose, regolamentate la cosa,
altrimenti poi Avviso Pubblico viene a dire che non l’abbiamo applicato nel modo corretto. Vi dico solo
questo, punto.
TORRESANI CRISTIANO (Assessore: pubblica istruzione, attività produttive, commercio) Avevamo già discusso di questo con il vicepresidente Leoni e anche lui ci ha detto che, una volta fatta
questa approvazione, poi si poteva fare un regolamento interno per snellire e fare gli atti fondamentali della
legge, pur nel rispetto dei principi etici che vi sono esposti: questo sicuramente.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Grazie a tutti e buona serata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

