Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 26/02/2015 N° 68

OGGETTO: ADESIONE DELLA GIUNTA ALLA CARTA DI AVVISO PUBBLICO, CODICE ETICO PER LA
BUONA POLITICA.

Nome

Presente

VALENTINI BRUNO

X

MANCUSO FULVIO

X

FERRETTI ANNA

X

PALLAI SONIA

X

Assente

X

TARQUINI TIZIANA
BALANI MAURO

X

MAGGI STEFANO

X

MAZZINI PAOLO

X

TAFANI LEONARDO

X

VEDOVELLI MASSIMO

X

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Dott. Valentini Bruno
Dott.ssa Simonetta Fedeli

OGGETTO: Adesione della Giunta alla Carta di Avviso Pubblico, Codice Etico per la buona
politica.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che lo scorso 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;
 che il testo, redatto da un gruppo di lavoro di esperti, giuristi, funzionari pubblici 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;
Considerato:
 che il 15/10/2013, con delibera di Consiglio Comunale n. 93, il Comune di Siena aveva
adottato e fatto propria la “Carta di Pisa”, vincolandone all'osservanza il Sindaco, i
Consiglieri, gli Assessori, i dirigenti comunali e chiunque eserciti un mandato mediante
nomina o designazione da parte del Sindaco;
 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” e fatti propri da questa
Amministrazione, 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;
 che il Comune di Siena ha aderito all'Associazione Avviso Pubblico;
Rilevato il preminente interesse dell'Amministrazione a perseguire una cultura di legalità e
trasparenza;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, la Carta di Avviso Pubblico “ è vincolante per gli amministratori
a seguito di adesione individuale o approvazione con atto deliberativo dell’organo esecutivo o
assembleare di appartenenza, in quest’ultimo caso applicandosi ai soli membri dell’assemblea che
l’abbiano approvato o comunque sottoscritto”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla “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;
2. di dare atto che l’adesione alla “Carta di Avviso Pubblico” integra e sostituisce l’adozione
della “Carta di Pisa” approvata con delibera C.C. n. 93 del 15.10.2013;
3. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 23, l’adesione alla “Carta di Avviso Pubblico” è
vincolante per i soli Assessori che l’abbiano approvata o comunque sottoscritta.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Simonetta Fedeli

IL SINDACO
Dott. Valentini Bruno

COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale
del 26/02/2015 N° 31

OGGETTO: ADESIONE ALLA "CARTA DI AVVISO PUBBLICO", CODICE ETICO PER LA BUONA
POLITICA.
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Pres.

Ass.

Nome

Pres.

Ass.

VALENTINI BRUNO

X

CAPPELLI PASQUALINO

X

RONCHI MARIO

X

D'ONOFRIO PASQUALE

X

PERSI CAROLINA

X

VIGNI GIACOMO

X

GUAZZI GIANNI

X

LORENZETTI SIMONE

X

PETTI RITA

X

NERI EUGENIO

X

VIGNI SIMONE

X

GIORDANO GIUSEPPE

PORCELLOTTI GIANNI

X

CORTONESI LUCIANO

X

PERICCIOLI GIULIA

X

BIANCHINI MASSIMO

X

NESI FEDERICO

X

STADERINI PIETRO

X

BUFALINI STEFANIA

X

CORSI ANDREA

X

BRUTTINI MASSIMILIANO

X

FALORNI MARCO

X

DA FRASSINI IVANO

X

PINASSI MICHELE

X

DI RENZONE LORENZO

X

AURIGI MAURO

X

LEOLINI KATIA

X

CAMPANINI ERNESTO

SABATINI LAURA

X

TUCCI ENRICO

TRAPASSI ALESSANDRO

X

MARZUCCHI MAURO

ZACCHEI FABIO

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

X

Dott. Mario Ronchi
Dott.ssa Simonetta Fedeli

X

X
X
X

N° 31/2015
OGGETTO: Adesione alla “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico per la Buona Politica.
-_-

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai
Sigg.ri Consiglieri:
“”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che lo scorso 25 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 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;
- che il testo, redatto da un gruppo di lavoro di esperti, giuristi, funzionari pubblici 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;
Considerato:
- che il 15.10.2013, con delibera di Consiglio Comunale n. 93, il Comune di Siena aveva
adottato e fatto propria la “Carta di Pisa”, vincolandone all'osservanza il Sindaco, i
Consiglieri, gli Assessori, i dirigenti comunali e chiunque eserciti un mandato mediante
nomina o designazione da parte del Sindaco;
- 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” e fatti propri da questa
Amministrazione, prevede diverse modalità di adesione, introduce nuovi obblighi e nuovi
divieti;
- che l'adozione della “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico per la Buona Politica,
valorizza il ruolo di indirizzo e controllo svolto dal Consiglio Comunale, ribadendo in tal
senso l'impegno della politica;
- che il Codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o lo sottoscrivano e i
soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società;
- che il Codice si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti
comunque denominati e designati dagli enti territoriali;
- che il Comune di Siena ha aderito all’Associazione Avviso Pubblico;
Rilevato il preminente interesse dell'Amministrazione comunale a perseguire una cultura di legalità
e trasparenza;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, la Carta di Avviso Pubblico “ è vincolante per gli amministratori
a seguito di adesione individuale o approvazione con atto deliberativo dell’organo esecutivo o
assembleare di appartenenza, in quest’ultimo caso applicandosi ai soli membri dell’assemblea che
l’abbiano approvato o comunque sottoscritto”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole a maggioranza, espresso dalla Commissione Consiliare
“ Programmazione, Bilancio e Affari Generali” in data 09/02/2015;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla “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;
2. di dare atto che l’adesione alla “Carta di Avviso Pubblico” integra e sostituisce l’adozione
della “Carta di Pisa” approvata con delibera C.C. n. 93 del 15.10.2013;
3. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 23, l’adesione alla “Carta di Avviso Pubblico” è
vincolante per i soli Consiglieri che l’abbiano approvata o comunque sottoscritta.””

Apertasi la discussione intervengono:
–
–
–
–
–

Cons. PERICCIOLI Giulia – omissis
Sindaco VALENTINI Bruno – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. CAMPANINI Ernesto – omissis
Cons. CORTONESI Luciano – omissis (Presenta un Ordine del Giorno come sotto
trascritto):

ORDINE DEL GIORNO
SU ADESIONE ALLA “CARTA DI AVVISO PUBBLICO”.
Premesso che
• La Carta di Avviso Pubblico, ripropone un codice etico per la buona politica che
rafforza ed integra gli impegni di trasparenza e responsabilità per gli amministratori
già contenuti nella “Carta di Pisa” che il Comune di Siena ha adottato già dal
15.10.2013;
• L'eventuale mancato rispetto di tale codice esporrebbe l'amministrazione ad
un'immagine negativa dell'amministrazione pubblica.
Considerato che
• nel periodo di vigenza del dispositivo “Carta di Pisa” il Comune di Siena, per quanto
riferito dal Sig. Sindaco, non ha raccolto alcuna segnalazione di conflitto d'interessi,
nei termini fissati dal documento stesso;
• per preservare il principio di imparzialità e trasparenza richiamato all'art. 1 dello
Statuto del Comune di Siena, appare opportuno prevedere uno specifico strumento
di controllo sull'applicazione dei principi contenuti nella “Carta di Pisa” prima e
della “Carta di Avviso Pubblico” oggi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Impegna il Sindaco e la Giunta
1. Ad aderire al codice etico “carta di Avviso Pubblico”, con le stesse modalità
previste per i consiglieri comunali;
2. A far sottoscrivere lo stesso codice etico “carta di Avviso Pubblico” anche ai
nominati da parte del Comune di Siena in ogni soggetto partecipato dall'ente;
3. Ad istituire entro il termine di sessanta giorni uno specifico organismo, all'interno
dell'Amministrazione, le cui mansioni e finalità dovranno essere approvate dal
Consiglio Comunale, che abbia il compito di controllare l'attuazione del codice etico
“carta di Avviso Pubblico”, riferendo al Consiglio Comunale sugli amministratori e
nominati presso enti e società partecipate dal Comune di Siena, che hanno aderito e
sulle eventuali comunicazioni che verranno inviate allo stesso Comune di Siena in
merito alle situazioni previste dal codice stesso. Ciò al fine anche dell'attuazione
delle iniziative previste dall'art. 22 della stessa “carta di Avviso Pubblico” - sanzioni
in caso di inadempimento.””
–
–
–
–

Cons. BIANCHINI Massimo – omissis
Cons. PERSI Carolina – omissis
Cons. MARZUCCHI Mauro – omissis
Cons. PETTI Rita – omissis

–
–
–
–
–
–
–
–

Cons. DI RENZONE Lorenzo – (Chiede una breve sospensione al termine degli
interventi) – omissis
Cons. VIGNI Giacomo – omissis
Cons. D'ONOFRIO Pasquale – omissis
Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. VIGNI Simone – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. DA FRASSINI Ivano – omissis
Sindaco VALENTINI Bruno – omissis

Breve sospensione
–

Cons. CORTONESI Luciano – omissis

Per dichiarazioni di voto su Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Cortonesi intervengono:

–
–
–
–
–
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Sindaco VALENTINI Bruno – omissis
Cons. NERI Eugenio (Per fatto personale) – omissis
Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. PERSI Carolina – omissis
Cons. CORTONESI Luciano – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione l'Ordine del Giorno presentato
dal Consigliere Luciano Cortonesi, con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 24 (Essendo entrato: Corsi
Ed essendo usciti: Guazzi, Marzucchi)
n. 1 (Ronchi)
n. 23
n. 6 (Bianchini, Campanini, Corsi, Cortonesi, Neri,
Staderini)
n. 17 (Bruttini, Bufalini,Cappelli, Da Frassini, Di Renzone,
D'Onofrio, Leolini, Lorenzetti, Nesi, Periccioli, Persi,
Petti, Porcellotti, Valentini, Vigni Giacomo, Zacchei,
Vigni Simone)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'Ordine del Giorno viene respinto.
Per dichiarazione di voto sulla deliberazione intervengono:
–

Cons. CAPPELLI Pasqualino – omissis

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cons. NERI Eugenio – omissis
Cons. PERSI Carolina – omissis
Sindaco VALENTINI Bruno – omissis
Cons. NERI Eugenio (Per fatto personale) – omissis
Cons. CORTONESI Luciano – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Cons. PETTI Rita – omissis
Cons. STADERINI Pietro – omissis
Cons. CORSI Andrea – omissis
Segretario Generale D.ssa FEDELI Simonetta – omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la deliberazione con il
seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

n. 23 (Essendo uscito: Cortonesi)
n. 23

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.
Il Presidente da la parola al Consigliere Persi Carolina:
–
–

Cons. PERSI Carolina – (Mozione d'Ordine per anticipare l'affare NR 60/2015 iscritto
all'Ordine del Giorno e poi chiudere i lavori) – omissis
Cons. NERI Eugenio – omissis

Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione la Mozione d'Ordine presentata
dal Consigliere Carolina Persi, con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli

Voti contrari

n. 20 (Essendo usciti: Bianchini, Campanini, Staderini)
n. 2 (Neri, Ronchi)
n. 18
n. 17 (Bruttini, Bufalini,Cappelli, Da Frassini, Di Renzone,
D'Onofrio, Leolini, Lorenzetti, Nesi, Periccioli, Persi,
Petti, Porcellotti, Valentini, Vigni Giacomo, Zacchei,
Vigni Simone)
n. 1 (Corsi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la Mozione d'Ordine è accolta.
-_-

Fatto verbale e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

SIMONETTA FEDELI

MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio
Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02-03-2015

Siena, lì

02-03-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
SIMONETTA FEDELI
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