Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione

L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 21:00
a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala
Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima
convocazione previa notifica.

Comune di Finale Ligure

Fatto l'appello nominale risultano:

Provincia di Savona

Numero progressivo

16

N.

Nominativo

Pres.

1

FRASCHERELLI UGO

X

2

OPERTO LORENZO

X

3

BRICHETTO CLARA

Ass.

X

4

CASANOVA CLAUDIO

X

OGGETTO

5

GUZZI ANDREA

X

Adesione alla Carta di
Avviso Pubblico - Codice
etico
per
la
buona
politica.

6

VENERUCCI DELIA

X

7

COLOMBO SERGIO

X

8

BADANO SARA

X

9

ROTELLI DEBORAH

X

10

MONTANARO FRANCESCO

X

11

ROSA MARILENA

X

12

LENA FABRIZIO

X

13

FERRARI BARUSSO GIOVANNI

X

14

GEREMIA MARINELLA

X

15

VIASSOLO NICOLA

X

16

SIMONETTI SIMONA

X

17

MENARDI NOGUERA MICHELE

X

Totale componenti: Presenti: 16 Assenti: 1
Partecipa alla seduta l'Assessore Comunale non facente parte del Consiglio
Comunale: Marinella Orso
______________________________________________________________
Assiste il Segretario Generale : Dott.ssa Rosa Puglia.
Il Presidente Sara Badano assume la presidenza della presente adunanza
Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati
i Consiglieri signori:
______________________________________________________________

N. 16
OGGETTO:

Adesione alla Carta di Avviso Pubblico - Codice etico per la buona politica.

“OMISSIS”
Durante la discussione entrano l'Assessore Clara BRICHETTO e l'Assessore esterno
Marinella ORSO, per cui al momento della votazione sono presenti n. 17
Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente sottopone ad approvazione
la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 13 del 15/03/2012 il Comune di
Finale Ligure aveva già aderito all'Associazione "Avviso Pubblico", Enti locali e Regioni per
la formazione civile contro le mafie;
CHE "Avviso Pubblico", associazione di enti locali e regioni per la formazione civile
contro le mafie, è nata nel 1996 con l'intento di collegare ed organizzare gli Amministratori
pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità
democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati;
CHE è stata predisposta dall'Associazione "Avviso Pubblico" ed è stata promossa e
pubblicizzata dalla Camera dei Deputati, la "Carta di Avviso Pubblico", un codice etico
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;
CHE la "Carta di Avviso Pubblico" è 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 ed i rapporti con l'autorità giudiziaria;
CHE la "Carta di Avviso Pubblico" può considerarsi un valido 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, trasparenza,
correttezza e imparzialità;
CHE anche il Comune di Finale Ligure ritiene che rispetto al pericolo del dilagante e
pervasivo agire della criminalità è quanto mai opportuna una risposta unitaria e chiara
anche della politica locale, prescindendo dalle appartenenze e nella sola ottica di
affermazione di valori civili condivisi;
CHE l'adozione della "Carta di Avviso Pubblico" rappresenta da un lato una valida
misura di prevenzione rispetto ad alcune frequenti degenerazioni della politica, dall'altro
una chiara e netta presa di posizione dell'intero Consiglio Comunale di ferma reazione ed
opposizione ad ogni possibile aggressione della criminalità al territorio ed alla società
civile;
CHE questo tipo di autoregolamentazione trova già applicazione nelle strutture
territoriali di molte amministrazioni locali, provinciali e regionali;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto
Legislativo 267/2000;
PRESO ATTO della dichiarazione di voto del Consigliere Menardi Noguera
(favorevole);
Alla luce di quanto premesso e considerato;
IL PRESIDENTE
pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene
APPROVATA
All'unanimità dei N. 17 Consiglieri presenti e votanti.
Il che il Presidente accerta e proclama.
Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1.

Di esprimere la propria adesione alla "Carta di Avviso Pubblico", che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale, ed ai principi da essa tutelati, e
impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere le iniziative necessarie alla sua
divulgazione ed al rispetto dei dettami in essa espressi.

2.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
All'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge;
DICHIARA
la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".
ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile dei Servizi Generali, Puglia Rosa, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Puglia Rosa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Puglia

Il Presidente
F.to Sara Badano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

ELENCO ALLEGATI:
Carta di avviso pubblico

