
COMUNE DI MODENA

Prot. Gen: 2016 / 30298 - PM  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di marzo ( 15/03/2016 ) alle ore 09:00 
nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
signori: 

PR. AS. 

1 MUZZARELLI Gian Carlo Sindaco Presidente SI NO
2 CAVAZZA Gianpietro Vice Sindaco Assessore SI NO
3 GIACOBAZZI Gabriele  Assessore SI NO
4 VANDELLI Anna Maria  Assessore NO SI
5 ROTELLA Tommaso  Assessore SI NO
6 URBELLI Giuliana  Assessore SI NO
7 GUERZONI Giulio  Assessore SI NO
8 FERRARI Ludovica Carla  Assessore SI NO
9 BOSI Andrea  Assessore NO SI 

TOTALE N. 7 2 

Assenti giustificati: Vandelli, Bosi 

Assiste il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo 

Il Presidente pone in trattazione il seguente 

OGGETTO n. 104 

ADESIONE ALLA CARTA DI AVVISO PUBBLICO: APPROVAZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:

- che il Comune di Modena aderisce dal 2012 ad Avviso Pubblico, Associazione di Enti 
Locali contro le mafie;

-  che da  settembre  2014,  il  Comune di  Modena ha  assunto  il  ruolo  di  coordinamento 
provinciale di Avviso Pubblico;

-  che  ad  ottobre  2014  è  stata  presentata  a  Roma,  in  Campidoglio,  nel  corso  della 
manifestazione Contromafie, la “Carta di Avviso Pubblico - Codice Etico per la Buona 
Politica”, che si propone di favorire e tutelare la pratica della buona politica, indicando 
concretamente  come declinare  nella  quotidianità  i  principi  di  trasparenza,  imparzialità, 
disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione; 

Dato atto: 

- che nella seduta del Consiglio comunale del 11 giugno 2015 è stato approvato l'Ordine 
del Giorno n. 49, avente ad oggetto “Adozione della carta di Avviso Pubblico”;

- che secondo quanto previsto dall'art. 23 della stessa Carta di Avviso Pubblico, l'adesione 
alla  stessa  possa  avvenire  attraverso  atto  deliberativo  dell'organo  assembleare  di 
appartenenza;

- che il Comune di Modena ha pienamente dato seguito a quanto previsto dalla Legge 
190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella Pubblica Amministrazione” per quanto attiene all'adozione di un codice etico per i 
dipendenti  e  alla  definizione  di  procedure  per  la  segnalazione  di  ogni  tentativo  di 
corruzione;

- che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 del Comune di Modena 
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 22/2016 menziona, come previsto 
dall'Ordine del Giorno, l'adesione alla Carta di Avviso Pubblico

Visto  il  documento  allegato  alla  presente  Deliberazione  parte  integrante  e 
sostanziale denominata “Carta di Avviso Pubblico - Codice Etico per la Buona Politica”, 
strumento che  indica concretamente una serie di impegni, regole e vincoli, i principi di 
trasparenza,   imparzialità,   disciplina   e   onore   previsti   dagli   articoli   54   e   97   della 
Costituzione;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale 
e Politiche delle Sicurezze, dott. Franco Chiari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi 
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diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. 
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

-  di  aderire,  per le  motivazioni espresse in premessa,  alla “Carta di  Avviso Pubblico - 
Codice Etico per la Buona Politica”, allegata alla presente Deliberazione parte integrante e 
sostanziale, impegnandosi al rispetto dei principi, degli obblighi e dei divieti enunciati nel 
testo allegato al presente atto parte integrante e sostanziale;

- di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 23, l’adesione alla “Carta di Avviso Pubblico” è 
vincolante  per  i  soli  Assessori  che  abbiano  espresso  voto  positivo  alla  presente 
deliberazione;

- di trasmettere il presente atto all’“Associazione Avviso Pubblico” presso la sede legale 
del Comune di Grugliasco (To).
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Generale
f.to Gian Carlo Muzzarelli f.to Maria Di Matteo 

===============================================================

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 22/03/2016

Il Segretario Generale 
f.to Maria Di Matteo 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/04/2016 ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.. 
 
  

Il Segretario Generale 
 f.to Maria Di Matteo 
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C O M U N E   DI   M O D E N A
Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.      104       del 15/03/2016 

Oggetto: ADESIONE ALLA CARTA DI AVVISO PUBBLICO: APPROVAZIONE 

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza  dell'azione amministrativa,  della  presente  proposta  di  deliberazione ai  sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. 

Il Dirigente Responsabile 
f.to dott. Franco Chiari 

 

Modena, 10/3/2016

- Si  attesta  che il  presente atto  non comporta  riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 
bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3 
del D.L. 174/2012.

Il Dirigente Responsabile 
f.to dott. Franco Chiari  

Modena, 10/3/2016

Assessore proponente
 

              f.to Andrea Bosi 
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