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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 08-07-2014  

Albairate, li 21-07-2014       Il Segretario Comunale    
         BASELICE MARIA  

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria in Prima in seduta Pubblica  per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del 
giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:  
 

PIOLTINI GIOVANNI P GEMIGNANI SABINA P 

TURATI ALESSIO A PIROTA MARTA P 

BARCA ANTONIO P PETRUZZELLI EMANUELE A 

CELESTI MAURIZIO P PEDRETTI MATTEO P 

CRIVELLIN FLAVIO P COLOMBO DAVIDE P 

DE VECCHI MARCO P LA BARBERA GIUSEPPE P 

MARTINO BIANCA TERESA P   

   

 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
Assume la presidenza il Signor BARCA ANTONIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

Segretario Signor BASELICE MARIA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta  

 

 

 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile N   

 

Oggetto: CARTA DI PISA - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
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C.C. n. 19 del 08/07/2014 
OGGETTO: Carta di Pisa – Approvazione e sottoscrizione 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, passa la parola al Sindaco che relaziona 
sull’argomento posto all’ordine del giorno, trattasi di una riproposizione della 
Carta di Pisa già approvata dalla precedente amministrazione, illustra 
brevemente i principi generali contenuti nell’allegato documento. 
 
La proposta in esame era il primo punto del programma amministrativo della 
sua lista. 
 
Apertasi la discussione sull’argomento, interviene il Consigliere La Barbera, che 
rammenta che il punto 2 della Carta in esame, coinvolge anche i dipendenti, 
con dei punti quali la pubblicazione dei redditi online, per cui bisognerebbe 
sentire anche il loro parere. 
 
Il Presidente, Consigliere Barca, noi vincoliamo la parte politica, per i 
dipendenti, in particolare le Posizioni organizzative potranno decidere cosa fare. 
 
Il Consigliere La Barbera ribadisce la necessità di coinvolgere tutti. 
 
Il Consigliere  Barca ribadisce invece che la scelta è politica una volta conclusosi 
il processo decisionale, valuteremo anche con le P.O. 
 
L’Assessore Crivellin, politicamente spetta a noi decidere prima di tutto a noi 
come politici. 
 
Il Consigliere Pedretti fa un breve excursus sulla storia della Carta di Pisa, e sui 
tre modi previsti per la sua approvazione, come atto del Sindaco, come atto di 
Giunta, come atto consiliare, in quest’ultimo caso, che è quello prescelto dal 
nostro Ente, è vincolante per tutti, aziende, enti partecipati se l’approviamo è 
vincolante per tutti. 
 
Il Consigliere Colombo, visto che ci sono delle problematiche, si può rinviare la 
decisione ad altra seduta, sono molto scettico su alcuni punti relativi al conflitto 
d’interessi. 
 
Il Sindaco, sono molto stupito, c’è stata una Conferenza dei Capigruppo, era 
possibile fare delle rimostranze, esternare delle perplessità, trattasi di un codice 
etico, non è un atto d‘obbligo, se non si condivide la si può non sottoscrivere, la 
nostra proposta è la sottoscrizione. 
 
Il Consigliere Pedretti, non è possibile non sottoscriverla se viene approvata, 
siamo vincolati, è una sfida importante, solo una trentina  di Comuni l’hanno 
approvata. 
La trasparenza è una scelta importante, non ho visto pubblicati i redditi della 
precedente amministrazione, e già da domani possono crearsi dei conflitti 
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d’interessi, questa carta va oltre la legge, ricorda quindi il conflitto d’interesse 
nel caso di parentela entro il quarto grado. 
Per cui se c’è un conflitto d’interesse, la signora Martino, che pur qui siede 
legittimamente se si discute di questioni inerenti il marito dipendente comunale 
dovrà astenersi; la dott.ssa Gemignani, che pur qui siede legittimamente, ma 
ha parenti  interessati dovrà astenersi, e tutto dovrà essere sul sito. 
 
Il Sindaco rivolto al Consigliere Pedretti, come mai tale questione non è stata 
sollevata in precedenza , o forse perché stasera c ‘è pubblico cerchiamo di 
metterci in evidenza, correttezza per correttezza, questa non è la sede, anche 
questa è etica, da ambo le parti. 
 
Il Consigliere Pedretti, la Carta di Pisa, l’abbiamo avuta solo in conferenza come 
facevamo a sollevare, seduta stante le eventuali obiezioni, l’intenzione è quella 
di esaltare i contenuti della carta in analisi, è di certo una cosa positiva, che ci 
vincola ulteriormente, ma siamo anche qui per vigilare sulla sua osservanza, per 
cui i dubbi li esprimo stasera. 
 
Il Consigliere La Barbera, da parte nostra c’è la massima correttezza, 
rappresentiamo dei gruppi, allora ci dovete dare la documentazione prima della 
riunione, in ogni caso il luogo in cui discutere è il Consiglio Comunale, per il mio 
gruppo nessun ostacolo, ma visto che vincoliamo altri sembrava corretto 
sentirli. 
 
Il Consigliere Colombo, non c è nessuna scorrettezza nei confronti di alcuno, si 
è avuto solo tre giorni di tempo e non si vuole prendere decisioni affrettate. 
 
Il Consigliere Celesti, Capogruppo Maggioranza, forse sarebbe stato più 
opportuno condividerlo prima, in ogni caso faccio la proposta di rinvio del 
punto, così è possibile confrontarci ed eventualmente proporre delle modifiche. 
 
Il Consigliere Colombo chiede che sia messa ai voti la sua proposta. 
 
Il Presidente del Consiglio Consigliere Barca propone una sospensione di 5 
minuti. 
Nessuna obiezione. 
 
Dopo una sospensione di circa 15 minuti riprendono i lavori consiliari. 
Il Capogruppo di Vivere Albairate Consigliere Celesti formula dichiarazione di 
voto: noi ribadiamo la Carta di Pisa e ribadiamo la volontà di approvarla 
stasera. 
 
Il Consigliere Pedretti, noi come gruppo siamo per l’approvazione anche se 
consapevoli di condividerla con altre persone. 
 
Il Consigliere La Barbera fa osservare rivolto al Presidente di non essersi 
comportato in modo imparziale perché il suo capogruppo ha fatto una proposta 
e lei ha interferito. 
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Il Consigliere  Barca non concorda con l’assunto del Consigliere La Barbera. 
 
Il Consigliere La Barbera è a favore del documento in approvazione e 
verificherà sulla sua osservanza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Dato atto che: 
La “Carta di Pisa” è il codice etico predisposto da Avviso Pubblico e destinato 
agli enti e agli amministratori locali che intendono rafforzare la trasparenza e la 
legalità nella pubblica amministrazione, in particolare contro la corruzione e 
l’infiltrazione mafiosa.  

Si tratta di un codice che fornisce alcune precise indicazioni agli amministratori 
locali su una serie di questioni specifiche, tra le quali: la trasparenza, il conflitto 
d’interessi, il finanziamento dell’attività politica, le nomine in enti e società 
pubbliche e i rapporti con l’autorità giudiziaria. 

La Carta, già dalla sua genesi, può considerarsi un primo tentativo di 
formulazione di una politica anticorruzione proveniente dal basso, il tentativo di 
rispondere ad un bisogno espresso da diversi amministratori locali di dotarsi di 
uno strumento che rafforzi il rispetto dei dettami costituzionali della diligenza, 
lealtà, onestà, trasparenze, correttezza e imparzialità. 

La Carta di Pisa non va considerata come un documento rigido e 
immodificabile. Al contrario, essa intende porsi come duttile strumento di 
riferimento dal quale ogni ente locale potrà attingere per cercare di agire 
concretamente sul versante della prevenzione delle nuove e più insidiose forme 
di corruzione e per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità. Non 
una legalità qualsiasi. Ma la legalità democratica, ispirata ai principi e ai valori 
della nostra Costituzione, che richiede a chi rappresenta le istituzioni o ha 
assunto un incarico pubblico di operare con imparzialità, disciplina e onore. 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali; 
 
Visto l’allegato Codice Etico denominato Carta di Pisa elaborato 
dall’Associazione “Avviso Pubblico” e riconosciuto che gli scopi e le finalità della 
stessa sono perfettamente rispondenti alle intenzioni di questa 
Amministrazione; 
 
Dato atto che con atto C.C. n. 16 del 22/04/2013 era stata approvata la Carta 
di Pisa e che con atto C.C. n. 17 del 29/07/2014 la stessa era stata sottoscritta 
dai Consiglieri Comunali; 
 
Ritenuto di approvare e successivamente sottoscrivere il documento in 
questione, visto l’insediamento della nuova Amministrazione; 
 
Visto l’art. 2, comma 1 dello Statuto Comunale che recita: “Il Comune 
promuove lo sviluppo ed il progresso civile ed economico della propria comunità 
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ispirandosi ai valori di libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà e trasparenza 
amministrativa”; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri 
Comunali presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare la Carta di Pisa nel testo che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, dando atto che i Consiglieri assenti in seduta potranno 
sottoscriverla successivamente. 
 
 
 
I Consiglieri Comunali presenti invitati dal Presidente del Consiglio e dal 
Sindaco, procedono alla sottoscrizione della Carta di Pisa. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

Il Presidente                                                          Il Segretario 
    f.to BARCA ANTONIO                                                          f.to BASELICE MARIA 

 
    
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-07-2014 al giorno 04-08-2014. 
 
Albairate, li 21-07-2014  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE        
                                    f.to BASELICE MARIA  

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2014           
 
 

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
Albairate, li 01-08-2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE       

            f.toBASELICE MARIA  
 

 
 
 
 


