
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 141 DEL 23/09/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: adozione del Codice Etico per gli Amministratori Locali - ''Carta di Pisa'' promosso dall'associazione ''Avviso
Pubblico'', presentata dal gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.38911 del 4.07.2014).

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
E' presente il Dott. DI LISIO EMILIO in qualità di Vice Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
---.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Assente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

CIRIOLO ALESSIO Presente COLZI ALESSIO Presente

LOIERO LORENZO Presente NISTRI CHIARA Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

TAGLIAFERRI ANDREA Presente BALLERINI FRANCESCO Presente

MARTINI GABRIELE Presente CONSIGLI ALESSANDRO Assente

STALTARI PAOLO Presente LANDI GIOVANNI Presente

EBOLI EMANUELA Presente CALEFATO ANGELICA Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Assente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Presente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - RICCI LUIGI - ROSO MONICA
- SALVI STEFANO ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO(**) - PORCU ROBERTO(**) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio                Gruppo consiliare “Forza Italia”

Al Presidente del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio, Alessio Colzi. 
OGGETTO: Adozione del Codice Etico per gli Amministratori Locali - "Carta di Pisa"
promosso dall'associazione "Avviso Pubblico. 

MOZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO- Che il paese si trova in una fase critica nella quale fenomeni corruttivi continuano a dilagare nonostante l'azione costante della magistratura e le denunce fatte dai singoli cittadini;- la politica e il suo alto valore di servizio, vengono intaccate da siffatte azioni delittuose di persone che ne traggono ingenti profitti con discredito di coloro che operano con competenza,  onestà e responsabilità nella realizzazione del bene comune;- gli amministratori pubblici e tutti coloro che assumono cariche elettive, hanno importanti re-sponsabilità nei confronti dei cittadini per l’uso del denaro pubblico e per la trasparenza con l’obbligo di dimostrare che il buon governo è possibile;
CONSIDERATO- che in vaste zone del paese, un vero e proprio “contropotere” criminale si oppone alla legalità democratica, si fonda sull'accumulo di ricchezze illegali, esercita il dominio dei più forti sui più deboli attraverso l'uso della violenza, nega i più elementari diritti di cittadinanza, tenta di pie-gare ai suoi scopi le istituzioni democratiche, inquina la società e l'economia;- che l'influenza delle organizzazioni criminali non è più limitata alle tradizionali zoned'insediamento- che le mafie non sono dunque solo un problema di ordine pubblico, né costituiscono un peri-colo solo per le regioni meridionali, ma rappresentano la più forte insidia alla convivenza civi -le, alla saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto funzionamento del-l'economia, in quanto impediscono lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti  dei cittadini;- che il diritto al lavoro, all'istruzione, alla sicurezza, alla giustizia non potranno essere goduti da nessuno se non si sconfigge l'illegalità organizzata.- che in questa battaglia, in prima fila, vi sono i corpi dello Stato, impegnati nell'azione di re-pressione, ma al loro fianco, in questi anni, si è mobilitata gran parte della società civile, giova-ni, uomini e donne, associazioni del volontariato laico e cattolico, un vasto e variegato mondo  



dell'impegno civile che chiama le istituzioni, di ogni ordine e grado, a svolgere un ruolo di sti -molo, di coordinamento e di sostegno all'azione di contrasto alla criminalità;

RICONOSCIUTO

- che la “Carta di Pisa”, redatta da Avviso Pubblico tramite un gruppo di lavoro promosso dallaProvincia di Pisa e composto da amministratori locali, funzionari della Pubblica Amministra-zione, docenti universitari, basata sugli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparen-za, correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa, costituisce un codice etico finalizzato a far si che gli amministratori degli enti locali si conformino a specifiche regole di condotta e di comportamento, al  fine di rafforzare la trasparenza e la legalità all’interno delle Istituzioni pubbliche;- che è necessario un costante impegno sul versante della prevenzione contro l’illegalità, nel-l’ambito della quale la politica è chiamata ad agire come soggetto primario e responsabile per  arginare il fenomeno della corruzione;- che a questo compito sono chiamate sia le singole istituzioni che, personalmente, i loroamministratori;- che la promozione ed il rispetto di un Codice di condotta destinato agli eletti locali possa  anche essere strumento per accrescere il rapporto di fiducia fra le Istituzioni e le comunità di riferimento;- che l’Associazione Avviso Pubblico promuove l’adesione degli enti associati al Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”, al fine di impegnare i singoli amministratori  in comportamenti pubblici ispirati ai massimi rigore e trasparenza, ai fini di rendicontare  con la maggiore puntualità possibile ai cittadini il proprio operato in veste istituzionale;
RITENUTOpertanto auspicabile che ogni istituzione pubblica si impegni concretamente per la diffusione di una cultura di legalità, in particolare le istituzioni più vicine ai cittadini (Comuni, Province,  Regioni), favorendo la crescita di una pacifica società civile e la diffusione dei valori e della de-mocrazia;

PRESO ATTO che l' “Associazione Avviso Pubblico, rete degli Enti Locali per la formazione civile contro le  mafie”, costituitasi il 22 maggio 1996, riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni im-pegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA Ad adottare e fare proprio il Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa  – Codice etico per promuovere la cultura della legalità e della  trasparenza negli Enti Locali ”,  quale risulta in allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, fatta salva la  naturale  osservanza  e  la  prevalenza  di  ogni  dettato  legislativo  e  regolamentare  vigente  e  sopravveniente qualora dovesse risultare in contrasto con gli assunti espressi all’interno della medesima e sue successive modifiche



A svolgere il proprio mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione”.Ad invitare i Consiglieri comunali, i funzionari e a dipendenti che esercitano un mandato con  nomina del Sindaco o della Giunta, i Consiglieri delle Società partecipate, di aderire alla “Carta di Pisa” strumento di guida nell’azione di governo per la città, di indirizzo per affermare con forza il proprio costante impegno a favore della legalità. 
Il Gruppo Forza Italia 

Dott. Paolo Gandola

Chiara Martinuzzi

Roberto Valerio 



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame la mozione avente ad oggetto: “Adozione del Codice 
Etico per gli Amministratori Locali - "Carta di Pis a" promosso dall'associazione "Avviso 
Pubblico" , presentata dal gruppo consiliare “FORZA ITALIA ”. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA ”  effettua l’illustrazione dell’atto. 
 
Alle ore 18.40 lasciano l’aula l’Assessore Nucciotti e l’Assessore Porcu. 
 
Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente del Consiglio pone in votazione in 
forma palese la mozione in oggetto con il seguente risultato: 
 

� Consiglieri presenti  n. 22 
� Consiglieri votanti  n. 22 
� Voti favorevoli   n. 22 (Ciriolo, Loiero, Paolieri, Tagliaferri, Martini, Staltari, Eboli,  

Ridolfi, Bini, Gandola, Valerio, Terreni, Bargagli Stoffi, Colzi, 
Nistri, Otranto, Ballerini, Landi, Calefato, Hu, Martinuzzi, 
Rigacci) 

� Voti Contrari   n.   0 
� Consiglieri astenuti   n.   0 

 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio, dichiarando la mozione 
approvata all’unanimità. 
 
Terminata la votazione il Consigliere Valerio lascia l’aula alle ore 18.50. Sono presenti n. 22 
Consiglieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

CC 141/ 2014

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Presidente Consiglio Comunale
PRESIEDE LA SEDUTA

f.to COLZI ALESSIO
 Vice Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 f.to DI LISIO EMILIO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


