
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 10/11/2014 CC N. 65 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DELLA "CARTA DI AVVISO PUBBLICO" CODICE ETICO PER LA 
BUONA POLITICA

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di novembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si 

è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal  

Sig.  Andrea Ronchi  nella  sua qualità di  Presidente e con l’assistenza del  Segretario Generale 

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x CESARANO CIRO  

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO x

TARANTOLA MARCO P.D. x RICCARDI ALESSANDRA M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D.  DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D.  BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x MANDELLI SILVIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA S.E.L. x

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 22.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: ADOZIONE DELLA "CARTA DI AVVISO PUBBLICO" CODICE ETICO PER LA BUONA 
POLITICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
· che il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo in data 16 luglio 2014 con atto numero 43 ha 
deliberato di aderire ad “Avviso Pubblico” la rete degli  enti  locali  per la formazione civile 
contro le mafie;

· che con lo stesso atto è stato deciso di dare mandato al Sindaco e alla Giunta di proporre  
entro l'anno in  corso  un Codice  Etico  degli  amministratori,  riguardante  sia  le  attività  dei 
membri della Giunta che del Consiglio Comunale, avente come riferimento la “Carta di Pisa”;

· che con la citata delibera n° 43 è stato, altresì, stabilito che l’adozione del Codice Etico degli  
amministratori dovrà essere deliberato con apposito atto dal Consiglio Comunale;

· che il programma di Mandato del Sindaco prevede l'introduzione e adozione di un Codice 
Etico degli amministratori;

· che con la Delibera di Giunta 14/2014 è stato approvato il  “Piano Triennale Prevenzione 
Corruzione  e  il  Piano  Triennale  Trasparenza  e  Integrità”,  strumenti  utili  ad  affermare  il 
principio  della  lotta  alla  corruzione  come  elemento  fondante  e  imprescindibile  di  tutta 
l’azione dell'Amministrazione comunale.

Considerato:

· che  è  ormai  indispensabile  un  impegno  costante  di  tutte  le  istituzioni  e  di  tutti  gli 
amministratori,  stante  il  dilagare  dei  fenomeni  corruttivi  e  della  illegalità,  nell’opera  di  
prevenzione nella quale la politica è sicuramente chiamata a svolgere un ruolo primario e 
responsabile per circoscrivere e contrastare il dilagare di tali fenomeni;

·  che  l’adozione  di  un  Codice  Etico  destinato  agli  amministratori  locali  costituisce  uno 
strumento  fondamentale  per  accrescere  la  fiducia  tra  le  istituzioni  e  le  comunità 
amministrata;

·  che  l’associazione  “Avviso  Pubblico”  ha  promosso  un  gruppo  di  lavoro  composto  da 
amministratori locali, funzionari della Pubblica Amministrazione, docenti universitari che ha 
redatto  un Codice  Etico  per  gli  amministratori  locali  denominato “Carta  di  Pisa”  volto  a 
promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, basato sugli obblighi 
di diligenza, onestà, lealtà, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa, e finalizzato 
a  far  si  che  gli  amministratori  locali  si  conformino  a  specifiche  regole  di  condotta  e 
comportamento nell’amministrazione delle istituzioni pubbliche.

.  che il 25 ottobre è stata presentata la nuova versione della "Carta di Pisa" ora denominata  
"Carta di Avviso Pubblico".

Ritenuto:

· che la “Carta di Pisa”  "Carta di Avviso Pubblico", il cui testo si allega al presente atto per farne 
parte integrante, definisce una serie di regole di comportamento che obbligano al rispetto di 
fondamentali e imprescindibili norme di comportamento e valori etici;

· che la  “Carta di Pisa”  "Carta di Avviso Pubblico" rappresenta un documento di alto valore 
politico, sociale ed etico soprattutto in un contesto come quello attuale in cui sicuramente è  



necessario  affermare  a  tutti  i  livelli  politico-amministrativi  la  cultura  della  legalità  e  della  
trasparenza contro ogni forma di infiltrazione mafiosa e contro l’ormai dilagante fenomeno 
della corruzione;

· di condividere la necessità che gli amministratori si dotino di regole di comportamento che 
implicano il rispetto di principi ed imperativi etici;

· che il rispetto della legalità sia uno degli elementi fondanti e imprescindibili nell’azione di un 
amministratore locale e nella vita amministrativa di questo ente;

· che l’adozione del codice etico  “Carta di Pisa”  "Carta di Avviso Pubblico" rappresenti un 
momento di valorizzazione del ruolo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale nel 
loro ruolo di indirizzo, controllo e gestione.

. che la "Carta di Avviso Pubblico" rappresenta un ulteriore contrinuto ai fini dell'affermazione 
dei principi fondamentali così come meglio esplicitati al punto 1 "Principi" della stessa Carta.

Preso atto: 

· che la Giunta Comunale ha deciso di aderire e sottoscrivere la “Carta di Pisa” ed in ossequio 
al mandato ricevuto dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione di CC n°43 del 16 
luglio  2014,  ha  sottoposto  il  presente  atto  deliberativo  al  Consiglio  per  la  relativa 
approvazione. 

Visto: 

· il D.Lgs. 267/2000;

· lo Statuto Comunale;

· il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

· il  Piano Triennale Prevenzione e Corruzione adottato dal comune di Cinisello Balsamo con 
delibera di G.C. n° 14 del 30.01.2014;

· la Delibera del Consiglio Comunale n° 43 del 16 luglio 2014;

· i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 e 147bis 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, TUEL;

Tanto premesso e visto,

con voti 

DELIBERA

• di adottare e fare propria la “Carta di Pisa” – Codice Etico degli amministratori  "Carta 
di Avviso Pubblico" Codice Etico Per la Buona Politica  per promuovere la cultura della 
legalità e della trasparenza negli Enti Locali – nel testo allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;

• di  vincolare all’osservanza  della  “Carta  di  Pisa" "Carta  di  Avviso  Pubblico" tutti  gli 
amministratoti  di  questo  Comune  così  come  meglio  definiti  al  comma  due  delle 



disposizioni preliminari  al punto 2 "Definizioni" della Carta stessa; 

• di invitare il Sindaco ad attivare forme di diffusione e sensibilizzazione della “Carta di 
Pisa" "Carta di Avviso Pubblico";

• che la procedura di  modifica o integrazione delle  disposizioni  della  “Carta di  Pisa", 
avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e  
alla partecipazione pubblica;

• che  le  disposizioni della  “Carta  di  Pisa" "Carta  di  Avviso  Pubblico" si  adeguano ad 
eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute;

• l’integrazione e il  coordinamento della “Carta di  Pisa” con il  Piano triennale  per la 
trasparenza  e  l’integrità  e  con  le  disposizioni  normative  miranti  ad  assicurare 
trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell’esercizio delle funzioni pubbliche;
 

• di sostenere l’adozione ovvero la reiterazione dell’adozione della “Carta di Pisa”  in 
sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli  altri  atti  di indirizzo 
politico dell’ente ed inoltre, qualora siano avviate procedure di modifica statuaria, di 
promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell’Ente.

• Di invitare il Sindaco a chiedere ai nominati in enti, consorzi, società, così come agli 
esperti  o  consulenti  comunque  denominati  e  designati  dagli  enti  territoriali,  la 
sottoscrizione de La Carta di  avviso pubblico entro il  30/04/2015 e di  informare il 
Consiglio comunale delle risposte ricevute.

 



In prosecuzione di seduta il Presidente apre la discussione del punto all'ordine del giorno. 

L'Assessore  Catania  presenta  l'argomento  così  come  è  stato  modificato  durante  la 
Commissione Affari Istituzionali del 29.10.2014 e spiega le motivazioni che hanno portato a tali  
modifiche. 

Il testo della proposta di delibera (corredata dall'emendamento tecnico, con relativi pareri 
tecnico e contabile ) e  il testo della Carta di Avviso Pubblico – Codice etico per la buona politica, 
sono allegati al presente atto quale parte integrante.

La trascrizione della discussione è allegata al presente atto quale parte integrante.

Il  Consigliere  Scaffidi,  in  qualità  di  Vicepresidente  della  Commissione  AA.II.,  Illustra 
l'emendamento tecnico.

Il  Presidente,  constatato  che  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto,  pone  in  votazione 
l'emendamento tecnico condiviso nella Commissione Affari Istituzionali e si determina il seguente 
risultato (all. A):

Componenti presenti: n. 20

Voti favorevoli: n. 20

Voti contrari: n.  =

Astenuti: n.  =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento accolto.

Le modifiche previste dal presente emendamento vengono inserite in grassetto nel testo 
della delibera.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle presenta  due emendamenti.

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n.1 presentato dal gruppo Movimento 5 
Stelle, che si allega quale parte integrante.

Il Consigliere Dalla Costa ritira l'emendamento n. 1.

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n. 2 presentato dal gruppo Movimento 5 
Stelle, che si allega quale parte integrante.

Il Consigliere  Dalla Costa illustra l'emendamento. 

Il  Consigliere  Mandelli,  a  nome  della  maggioranza,  presenta  un  sub-emendamento 
all'emendamento n. 2 presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle per prorogare la scadenza fino 
al 30 aprile 2015. 



Il Presidente passa all'esame del sub-emendamento presentato dalla maggioranza, che si 
allega quale parte integrante.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione il sub-
emendamento  della  maggioranza  all'emendamento  n.2  del  gruppo  Movimento  5  Stelle  e  si 
determina il seguente risultato (all. B):

Componenti presenti: n.  20

Voti favorevoli: n.  20

Voti contrari: n.  =

Astenuti: n.  =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il sub-emendamento accolto .

Il Presidente apre ora le dichiarazioni di voto sull'emendamento così come sub-emendato.

Il  Presidente,  constatato  che  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto,  pone   in  votazione 
l'emendamento n.2  presentato dal Movimento 5 Stelle così come sub-emendato e si determina il 
seguente risultato (all. C):

Componenti presenti: n. 21

Voti favorevoli: n. 21

Voti contrari: n.  =

Astenuti: n.  =

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  l'emendamento come sub-
emendato accolto.

L'emendamento in questione prevede di inserire nel deliberato il seguente punto:
• Di invitare il Sindaco a chiedere ai nominati in enti, consorzi, società, così come agli  

esperti  o  consulenti  comunque  denominati  e  designati  dagli  enti  territoriali,  la  
sottoscrizione de La Carta  di  avviso pubblico entro il  30/04/2015 e di  informare il  
Consiglio comunale delle risposte ricevute.

Viene pertanto inserito in grassetto come ultimo punto del deliberato.

Il  Presidente  passa  alle  dichiarazioni  di  voto  dell'atto  complessivo  così  come 
emendato e sub-emendato, contenute nella trascrizione allegata.

La Consigliera Magnani dichiara il voto favorevole del PD.
Il Consigliere Dalla Costa dichiara il  voto favorevole  del Movimento 5 Stelle.
Il Consigliere Zonca dichiara il voto favorevole della Lista Civica Cittadini Insieme.
Il Consigliere Mandelli dichiara il voto favorevole della Lista C.B. Civica.
il Consigliere Amariti dichiara il voto favorevole di S.E.L.
Il Consigliere Visentin dichiara il proprio voto favorevole.
Il Consigliere Berlino esprime il voto favorevole  della Lista Civica La Tua Città.



Il Presidente pone ora in votazione la proposta di delibera in oggetto così emendata e 
sub-emendata  e  si determina il seguente risultato (all. D):

Componenti presenti: n. 21

Voti favorevoli: n. 21

Voti contrari: n.  =

Astenuti: n.  =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera APPROVATA.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
  Andrea Ronchi   Antonio D'Arrigo 
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