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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6 del 28-01-2015 
 

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

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 21:12, nella sala 
“Gibellini” presso la Biblioteca comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
BRESCIANINI ANTONIO P CITTERIO ANDREA P 
VENERONI DARIO P LAMORTE AURELIO P 
FORMAGGINI FABIO A SELVANO EMANUELE A 
BROI IVANA P ALBERTINI MARCO EGIDIO P 
CASATI FABIO P FABBRI EMANUELA P 
IMPIOMBATO ANDREANI 
AURORA ALMA MARIA 

P SANTACROCE MARISA P 

GIBILISCO STEFANO P BASSI CARLO A 
MESSINEO MARCO P AGOSTI SAMUELE P 
ZANABONI OSVALDA P   
 
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
Assessori esterni: 
 
VERDERIO LUIGI P 
SANNINO SERGIO P 
 
Assume la presidenza il Signor ANTONIO BRESCIANINI in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ADELE MOSCATO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto 
posto in oggetto. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 28-01-2015 COMUNE DI VIMODRONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
- che il Consiglio Comunale di Vimodrone in data 22 aprile 2013 con atto numero 20 ha 

deliberato all’unanimità di aderire ad “Avviso Pubblico” la rete degli enti locali per la 
formazione civile contro le mafie; 

- che gli indirizzi di Governo di questa Amministrazione prevedono la promozione di una 
cultura della legalità nella gestione dell’amministrazione pubblica; 

- che con la Delibera di Giunta 15 del 30 gennaio 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 nell’opera di prevenzione dei fenomeni corruttivi e della illegalità 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 la 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"; 

 
PRESO ATTO che la Giunta comunale ha deciso di aderire e sottoscrivere la "Carta di 
Avviso Pubblico" con delibera GC n. 3 del 14/01/2015; 
 
RITENUTO: 
- che la "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 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 il 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; 
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- che l’adozione del codice etico "Carta di Avviso Pubblico" rappresenti un momento di 
valorizzazione del ruolo del Consiglio comunale nel proprio ruolo di indirizzo, controllo e 
gestione; 

 
VISTO: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Piano Triennale Prevenzione e Corruzione adottato dal Comune di Vimodrone; 
- il parere di regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147bis del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, TUEL; 
 
DATO ATTO che la presente proposta di delibera è stata sottoposta all’esame della 
commissione consiliare statuto e regolamenti riunitasi in data 21/01/2015; 
 
UDITO il dibattito registrato, trascritto e conservato agli atti (da pag. 12 a pag. 27), durante il 
quale sono intervenuti, oltre al sindaco, Antonio Brescianini, i consiglieri e/o assessori: Luigi 
Verderio, Andrea Citterio, Marco Egidio Albertini, Stefano Gibilisco, Samuele Agosti, Fabbri 
Emanuela;  
 
Con voti favorevoli unanimi dei  consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di adottare e fare propria la "Carta di Avviso Pubblico" Codice Etico Per la Buona Politica 

per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali – nel testo, 
composto da n. 23 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di vincolare all’osservanza della “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; 

 
3) di invitare il Sindaco ad attivare forme di diffusione e sensibilizzazione della “Carta di 

Avviso Pubblico” sul territorio, coinvolgendo la cittadinanza attraverso i media e qualsiasi 
altra forma di comunicazione istituzionale; 

 
4) di dare atto che le disposizioni della "Carta di Avviso Pubblico" si adeguano ad eventuali 

modifiche legislative e regolamentari sopravvenute; 
 
5) l’integrazione e il coordinamento della "Carta di Avviso Pubblico" 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; 

 
6) di sostenere la reiterazione dell’adozione della "Carta di Avviso Pubblico" 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. 
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PARERI 
espressi sulla proposta avente il sotto indicato oggetto 

 

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

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
Data: 21-01-2015 Il Responsabile 
 F.to LORENZO ROSSETTI 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO 

F.to ANTONIO BRESCIANINI F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Vimodrone, lì            

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1,del D.Lgs. 
267/00, per quindici giorni consecutivi dal giorno della pubblicazione; 
 
 
- in data:             
 
 
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio. 
 
Vimodrone, lì  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 
___________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Vimodrone, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 



 Comune di Vimodrone 
(Provincia di Milano) 

c.a.p. 20090 
Cod. Fisc. 07430220157 
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COPIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 3 del 14-01-2015 
 
 
 

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

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di gennaio alle ore 12:00, nella sala 
delle adunanze della Giunta comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di 
legge si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
BRESCIANINI ANTONIO SINDACO Presente 
BROI IVANA VICE SINDACO Presente 
CASATI FABIO ASSESSORE Presente 
IMPIOMBATO ANDREANI 
AURORA ALMA MARIA 

ASSESSORE Presente 

ROMANO FRANCESCO ASSESSORE Presente 
VERDERIO LUIGI ASSESSORE Presente 
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor ANTONIO BRESCIANINI in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ADELE MOSCATO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a prendere 
le deliberazioni di loro competenza sugli oggetti iscritti nell’ordine del giorno. 



 

DELIBERA DI GIUNTA n.3 del 14-01-2015 COMUNE DI VIMODRONE 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che il Consiglio Comunale di Vimodrone in data 22 aprile 2013 con atto numero 20 ha 

deliberato all’unanimità di aderire ad “Avviso Pubblico” la rete degli enti locali per la 
formazione civile contro le mafie; 

- che gli indirizzi di Governo di questa Amministrazione prevedono la promozione di una 
cultura della legalità nella gestione dell’amministrazione pubblica; 

- che con la Delibera di Giunta 15 del 30 gennaio 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 nell’opera di prevenzione dei fenomeni corruttivi e della illegalità 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 la 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 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 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 il 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 Avviso Pubblico" rappresenti un momento di 
valorizzazione del ruolo della Giunta comunale e successivamente del Consiglio comunale 
nel loro ruolo di indirizzo, controllo e gestione; 

 
VISTO: 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
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- il Piano Triennale Prevenzione e Corruzione adottato dal Comune di Vimodrone; 
- il parere di regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147bis del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, TUEL; 
 
Tanto premesso e visto, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di adottare e fare propria la "Carta di Avviso Pubblico" Codice Etico per la Buona Politica 

per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali – nel testo 
composto da n. 23 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di vincolare all’osservanza della “Carta di Avviso Pubblico” tutti i componenti della Giunta 
di questo Comune; 

 
3) di invitare il Sindaco ad attivare forme di diffusione e sensibilizzazione della "Carta di 

Avviso Pubblico"; 
 
4) di dare atto che le disposizioni della "Carta di Avviso Pubblico" si adeguano ad eventuali 

modifiche legislative e regolamentari sopravvenute; 
 
5) l’integrazione e il coordinamento della "Carta di Avviso Pubblico" 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; 

 
6) di dare mandato al sindaco a farsi promotore dell’approvazione della "Carta di Avviso 

Pubblico" da parte anche del Consiglio comunale di Vimodrone. 



 

DELIBERA DI GIUNTA n.3 del 14-01-2015 COMUNE DI VIMODRONE 

 

PARERI 
espressi sulla proposta n.3 del 09-01-2015 

 

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

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
Data: 13-01-2015 Il Responsabile 
 F.to LORENZO ROSSETTI 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n.3 del 14-01-2015 COMUNE DI VIMODRONE 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 
F.to ANTONIO BRESCIANINI F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO 

___________________________________________________________________________ 
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Vimodrone, lì            

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1,del D.Lgs. 
267/00, per quindici giorni consecutivi dal giorno della pubblicazione; 
 
- è stata comunicata in elenco ai capigruppo contestualmente alla pubblicazione, come 
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/00, e recapitata agli stessi mediante posta elettronica; 
 
 
- in data:   
 
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio. 
 
Vimodrone, lì  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa ADELE MOSCATO 

___________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Vimodrone, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa ADELE MOSCATO 

 


