
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 43  del 29/11/2017

OGGETTO:
ADESIONE ALLA “CARTA DI AVVISO 
PUBBLICO -  CODICE ETICO PER LA 
BUONA POLITICA"

L'anno 2017 il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in  sessione Straordinaria, seduta 
Pubblica, di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO Presente
MARCONCINI FEDERICA Presente
VICOVARO DAMIANO Presente
YAHIA SARA Presente
VIGELLI GILBERTO Presente
GERMINIASI ALBERTO Presente
LONGHI GIOIA Assente
TRANQUILLI ALICE Presente
BARALDI MICHELE Presente
AVANZINI EMANUELA Assente
CARTA SILVIO Presente
ORLANDI GIORGIA Presente
BETTONI DAVIDE Presente

PRESENTI: 11       ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale il Sig. Capodici dott. 
Giuseppe.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Morselli 
Beniamino nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea 
a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio 
allegato.

SINDACO MORSELLI  
Mi sembra giusto ricordare al Consiglio Comunale che il percorso fatto che ci porta 
stasera ad approvare l’adesione alla carta di Avviso Pubblico del “Codice etico per la 
buona politica” parte da una proposta, da una richiesta che aveva fatto il Cons. Bettoni 
tempo fa. Su questo argomento si è cercato di creare momenti di condivisioni a livello di 
Conferenza dei Capigruppo, ci si è visti credo un paio di volte su questa cosa, alla fine la 
proposta sostanzialmente che viene riportata in Consiglio è proprio il documento di 
Avviso Pubblico, quindi lascio la parola ai consiglieri, non so se il Cons. Bettoni vuole 
intervenire.  

CONS. BETTONI  
Non posso che essere soddisfatto del fatto di trovarmi stasera ad approvare il Codice. 
Questo Codice è stato abbastanza discusso in più sedute consiliari perché è un codice 



abbastanza vincolante e impegnativo per i sottoscrittori, me ne sono proprio reso conto, 
il codice non ha alcun valore repressivo, questo può far sorridere alcuni, ma lo ritengo 
un atto necessario affinché la classe politica all’interno delle istituzioni e nelle proprie 
funzioni si doti di un codice di condotta morale, uno strumento di indirizzo qualitativo 
nello svolgimento delle proprie mansioni politiche.  
 
CONS. VIGELLI  
La maggioranza di questa amministrazione ha subito accettato la proposta del Cons. 
Bettoni, abbiamo fatto più riunioni di capigruppo per la discussione dei vari punti e alla 
fine abbiamo deciso di adottarlo in toto come era stato presentato.  
Ci pare che sia un buon momento in cui si uniamo a altre amministrazioni per diffondere 
questa buona politica e questa buona amministrazione, ma anche secondo me mettere 
nero su bianco dei comportamenti e delle modalità che questa amministrazione e anche 
le recedenti hanno sempre seguito, non è che implementando questo codice andiamo a 
cambiare il nostro modo di lavorare, abbiamo sempre lavorato in linea con questo 
codice, secondo me, quindi non si tratta altro adesso di mettere nero su bianco dei 
comportamenti. Allo scopo mi sembrerebbe utile, visto che siamo in Consiglio, leggere 
alcune frasi presenti nell’introduzione di questo codice etico che riassumono un po’ lo 
scopo e gli obiettivi.  
Il Consigliere dà lettura del testo.  
 
CONS. CARTA  
Sicuramente condivido l’iniziativa di Bettoni, stavo rileggendo la prima parte che forse 
Vigelli ha saltato due righette “adottato da 40 enti locali e da un centinaio di 
amministratori”, in 3 anni su 8 mila comuni solamente 40 enti l’hanno adottato, questo è 
un po’ strano perché infatti un minimo numero naturalmente, San Giorgio ben venga 
grazie a Bettoni e spero che altri comuni seguano, ho visto anche i recenti fatti che molto 
vicino a noi abbiano coinvolto la cittadinanza dopo recenti voti.  
 
SINDACO MORSELLI  
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.  

Pongo in votazione l’immediata esecutività. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la legge n. 190 del 2012 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in 
attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 ed in 
attuazione degli articoli 20 e 21 della convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo 
del 27 gennaio 1999;

PREMESSO che:
⁃ il 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;

⁃ 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;

⁃ 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;

⁃ i temi in essa contenuti relativi a trasparenza, conflitto di interessi, finanziamento 
dell'attività pubblica, rapporti con i mezzi di comunicazione e con i cittadini, sono 
assolutamente condivisi dall’aministrazione che ritiene essa venga fatta propria 
da tutti gli Amministratori, come impegno e testimonianza di legalità;

CONSIDERATO 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 precedente 
“Carta di Pisa”, prevede diverse modalità di adesione, introduce nuovi obblighi e 
nuovi divieti;

⁃ 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;

⁃ il Codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o lo sottoscrivano 
e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società;

⁃ il Codice si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti 
comunque denominati e designati dagli enti territoriali;

⁃ il Comune di San Giorgio di Mantova ha aderito con deliberazione di Consiglio n. 
26 del 03.07.2008 all'associazione “Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la 
formazione civile contro le mafie”;

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 pertanto di voler aderire alla “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico per la 
Buona Politica;

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Testo Unico Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con 
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile dell’Area Amministrativo – Affari Generali in 
ordine alla regolarità tecnica;

VISTI:
⁃ il D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267;
⁃ lo Statuto del Comune di San Giorgio di Mantova;

CON VOTI favorevoli n. 11, espressi nelle forme di legge, astenuti e contrari nessuno su 
n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA



1. DI ADERIRE, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla “Carta di Avviso 
Pubblico”, Codice Etico per la Buona Politica redatta dall'associazione “Avviso 
Pubblico – Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, 
impegnandosi al rispetto dei principi, degli obblighi e dei divieti enunciati nel testo 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 23, l’adesione alla “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”;

4.
5. DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 11, astenuti e contrari nessuno, espressi 

nelle forme di legge con votazione separata, su n. 11 consiglieri presenti e 
votanti, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Morselli Beniamino

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Capodici dott. Giuseppe

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


