
COMUNE DI BINASCO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 DEL 07/05/2018 

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

L’anno DUEMILADICIOTTO  addì SETTE del mese di MAGGIO ore 21:00 nella Sala Consiliare.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio  Comunale.

All’appello risultano:

N. Nome Presenza Assenza

1 BENVEGNU' RICCARDO SI

2 FABBRI DANIELA EMMA MARIA SI

3 CASTALDO LIANA SI

4 ROGNONI LUCIA ANTONIA SI

5 ROGNONI RUGGERO SI

6 CICERI EMANUELE SI

7 ORLANDI SILVIA SI

8 TORESANI ALBA GIOVANNA SI

9 LEO ROSSELLA SI

10 MAGGIO GIANLUCA SI

11 ANDREOSSO MATTIA SI

12 VECCHI MARIO SI

13 SEMPLICI PAOLA BAMBINA SI

TOTALI 13 0 

Assiste l’adunanza il Il Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Maria Bruno la  quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.

Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Il  Sindaco,  Riccardo  Benvegnù  assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:  ADESIONE ALLA CARTA DI  AVVISO PUBBLICO -  CODICE ETICO PER LA 
BUONA POLITICA .

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Toresani.

Toresani afferma che il Comune di Binasco ha aderito ad “Avviso Pubblico” nel 2012. Si tratta di una 
Associazione di Enti Locali e Regioni, dove anche i Comuni piu' piccoli, possono trovare supporto, 
formazione e opportunità di scambio di esperienze. 
Il nostro Ente intende sottoscrivere la “Carta di Avviso Pubblico”, un codice etico redatto da esperti,  
giuristi, funzionari pubblici e amministratori locali, presentato per la prima volta a Roma, nel corso 
della  manifestazione  “Contromafie”  del  2014.  La  “Carta”  è  composta  da  ventitre  articoli  che  si 
ispirano  alla  Costituzione,  precisamente  agli  articoli  54  e  97,  che  sanciscono  i  principi  di  buon 
andamento e imparzialità della Funzione Pubblica.
Il Consigliere spiega che gli articoli contenuti nella “Carta”, sono indicazioni per gli Ammnistratori, 
che riguardano nel dettaglio il conflitto di interessi, il clientelismo, il cumulo di mandati, le pressioni 
indebite, le retribuzioni successive all'incarico, la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni, la 
trasparenza sugli  interessi  finanziari,  il  finanziamento all'attività  politica,  i  rapporti  con i  mezzi  di 
comunicazione,  il  contrasto  degli  sprechi,  la  diffusione di  buone prassi  nelle  decisioni  politiche  e 
amministrative e  le scelte meritocratiche relative a nomine interne ed esterne alle Amministrazioni.
Toresani evidenzia che la sottoscrizione della “Carta di Avviso Pubblico” costituisce un atto di alto 
valore  politico  e   di  responsabilità.  La  scelta  dell'Amministrazione  è  stata  quella  di  condividere 
l'adesione della stessa, attraverso un atto di Consiglio Comunale, per affermare la volontà di tutti i 
Consiglieri  di  maggioranza  e  minoranza,  di  lavorare  secondo  i  principi  di  legalità  e  trasparenza, 
contro le varie forme di criminalità.

Interviene  il  Consigliere  Maggio  che  afferma  che  il  suo  gruppo “Progetto  Binasco”  è  favorevole 
all'iniziativa.  L'  Associazione  Avviso  Pubblico,  oltre  ad  adottare  un  codice  etico  per  gli 
Amministratori,  è  impegnata  nel  favorire  la  legalità,  la  democrazia,  la  giustizia  sociale,  contro  la 
corruzione delle mafie. Maggio vorrebbe conoscere se verranno organizzati degli incontri per i ragazzi 
delle scuole medie, per avvicinarli ai temi di giustizia e  democrazia.

Il Sindaco sottolinea l'importanza dell'adesione alla “Carta di Avviso Pubblico”, codice etico a cui gli 
Amministratori dovranno attenersi. Spiega che Avviso Pubblico coordina e supporta le attività dei vari 
enti aderenti. Ricorda che il Comune di Binasco ha organizzato un incontro con i ragazzi delle scuole 
di Binasco e il fratello di Paolo Borsellino, per sensibilizzarli al valore della legalità e della lotta alle  
mafie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Binasco, con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2012, 
ha aderito all'Associazione denominata “Avviso Pubblico”;

Considerato che: 
-  il  25  ottobre  2014  è  stata  presentata  in  Campidoglio,  a  Roma,  nel  corso  della  manifestazione 
“Contromafie”, la “Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la Buona Politica”, che si propone di 
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favorire  e  tutelare  la  pratica  della  buona politica  e  di  rendere  il  più trasparente  possibile  l’azione 
amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni;
- l’associazione “Avviso Pubblico” svolge da anni un ruolo importante sia sul versante legislativo dove 
è  considerata  interlocutrice  primaria  nella  discussione  delle  proposte  di  legge  sia  nel  più  ampio 
contesto sociale, attraverso il coordinamento di numerose attività proposte dai Comuni soci sui tempi 
della formazione civile e del contrasto alla criminalità, con particolare attenzione alle buone prassi 
amministrative e alla trasparenza degli atti;
- il testo della “Carta di Avviso Pubblico”, 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 già adottato da quaranta Enti Locali;

Considerato inoltre che:
- la “Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la Buona Politica” ha come obiettivo fondamentale 
quello di fissare un codice etico destinato agli Amministratori pubblici, contenente specifiche regole di 
condotta e di comportamento finalizzate a rafforzarne la trasparenza e la legalità;
-  l’associazione  “Avviso  Pubblico”,  che  si  è  costituita  nel  1996,  riunisce  e  rappresenta  Regioni, 
Province e Comuni impegnati  nel fondere i valori della legalità,  della democrazia e della giustizia 
sociale contro l’invadenza della corruzione e delle mafie;
- le indicazioni presenti nella “Carta di Avviso Pubblico” costituiscono diretta attuazione dei principi 
di  buon  andamento,  imparzialità,  disciplina  ed  onore  nell’adempimento  delle  pubbliche  funzioni, 
sancite dagli articoli 54 e 97 della Costituzione;
-  l’Amministratore  pubblico  deve,  necessariamente,  esercitare  la  funzione pubblica  che gli  è  stata 
affidata con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività, imparzialità, ed impegnarsi 
ad  esercitare  il  proprio  mandato  evitando  situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli 
interessi o all’immagine del Comune;

Ritenuto che:
- la “Carta di Avviso Pubblico” vincola direttamente le Amministrazioni che lo adottino; 
- il ruolo di Sindaco, Amministratore locale e Consigliere Comunale impone il rispetto delle norme 
etiche ivi indicate e la crescita di fiducia fra la classe politica locale e la cittadinanza, nella certezza che 
tale legame sia indispensabile affinché ogni eletto possa portare a buon fine il proprio impegno;
-  la  “Carta  di  Avviso  Pubblico”,  basata  sugli  obblighi  generali  di  diligenza,  onestà,  trasparenza, 
correttezza  e  imparzialità  dell’azione  amministrativa,  costituisce  un Codice  Etico  che impegna gli 
amministratori, nello svolgimento dei loro compiti, a tenere un comportamento finalizzato a rafforzare 
la trasparenza all’interno delle istituzioni pubbliche;
-  la  “Carta  di  Avviso  Pubblico”  si  propone  come  ulteriore  strumento  concorrente  a  perseguire 
l’obiettivo comune di Comuni, Province e Regioni del Nord, Centro e Sud Italia del contrasto alla 
criminalità organizzata;
- ogni significativo cambiamento deve partire dalla base, ed è quindi di fondamentale importanza che 
gli Amministratori pubblici più prossimi ai cittadini, i Consiglieri Comunali della nostra comunità, si 
rendano protagonisti in prima persona di nuove forme di gestione del bene comune, che invertano la 
tendenza degenerativa che la politica del nostro Paese Italia sta attualmente vivendo;

Considerato che:
-  è  ferma  volontà  di  questa  Amministrazione  Comunale  realizzare  tutte  le  azioni  amministrative 
necessarie  ed  idonee  a  contrastare  le  diverse  forme  di  illegalità,  nella  convinzione  che  gli 
amministratori pubblici e tutti coloro che rivestono cariche elettive hanno la possibilità e l’obbligo nei 
confronti dei cittadini di dimostrare che il buon governo è possibile;
- è auspicabile che ogni istituzione pubblica si impegni concretamente per la diffusione di una cultura 
della legalità e in particolare le istituzioni più vicine ai cittadini;
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Vista  l’allegata  “  Carta  di  Avviso  Pubblico  –  Codice  Etico  per  la  Buona  Politica”,  elaborata 
dall’associazione “Avviso Pubblico” e, riconosciuto che gli scopi e le finalità in essa contenuti sono 
rispondenti alle intenzioni di questo Consiglio Comunale che avrà particolare attenzione ad instaurare 
un rapporto limpido e trasparente con i cittadini e alla promozione dei principi di legalità; 

Esaminato tale documento e riconosciuto l’alto valore politico e sociale delle finalità individuate nello 
stesso rispetto ad un contesto come l’attuale in cui la promozione e l’applicazione in un codice di 
condotta destinato agli amministratori locali può costituire un importante strumento per accrescere la 
fiducia tra le istituzioni e le comunità di riferimento; 

Ritenuto:
-di  dover  manifestare  il  proprio  impegno  contro  la  criminalità  organizzata  e  di  prevenzione  della 
corruzione amministrativa con atti concreti;
-di dover sottoscrivere e adottare la “Carta di Avviso Pubblico”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;

Con voti :
FAVOREVOLI : 13
ASTENUTI :   0
CONTRARI :  0

DELIBERA

1.  DI  SOTTOSCRIVERE  e  adottare  la  “Carta  di  Avviso  Pubblico–Codice  Etico  per  la  Buona 
Politica”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, impegnandosi al 
rispetto dei principi, degli obblighi e dei divieti in essa enunciati;

2. DI IMPEGNARE tutti gli Amministratori del Comune di Binasco a sottoscrivere la suddetta “Carta 
di Avviso Pubblico”, rendendo pubblica l’assunzione degli impegni in essa contenuti;

3.  DI DARE ATTO  altresì che, ai sensi dell’art. 2 – Definizioni, l’adesione alla “Carta di Avviso 
Pubblico – Codice Etico per la Buona Politica” è vincolante per i soli Amministratori che l’abbiano 
approvata con voto favorevole o sottoscritta;

4. DI ASSICURARE la massima diffusione dei contenuti del succitato Codice etico, provvedendo alla 
pubblicazione dello stesso sul sito comunale;

5.  DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  all’Associazione  Avviso  Pubblico  all'indirizzo  mail: 
segreteria@avvisopubblico.it.

  
********
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Riccardo Benvegnù /Aruba PEC 

IL  SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bruno /Aruba PEC 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i


	All’appello risultano:

