
 

 

          
  CITTA’ DI CAMPOROSSO 

         Provincia di Imperia 

 

 

                                        ORIGINALE 

 

 

                N.       3 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Adunanza   Ordinaria   in seduta   Pubblica di   Prima CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO : 

ADESIONE ALLA CARTA DI AVVISO PUBBLICO 

 

L’anno   duemiladiciannove, addì   undici, del mese di  marzo, alle ore  21:00,  nella  sala delle adunanze consiliari, 

convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr./As. 

 

    GIBELLI Davide  Sindaco P 

    MORABITO Maurizio  Consigliere P 

    ROSSI Aldo  Consigliere P 

    CORDI' Francesco  Consigliere P 

    GORINI Luana  Consigliere P 

    ARSI' Domenica  Consigliere P 

    FOTI Ilenia  Consigliere    A 

    CANNATARO Marco  Consigliere P 

    GEPPONI Gabrio  Consigliere P 

    BERTAINA Marco  Consigliere P 

    GIOVINAZZO Simone  Consigliere    A 

    ALBERTI Giampiero  Consigliere P 

    CIVARDI Tiziana  Consigliere    A 

    Totale   10    3 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. PRATA Marcello il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIBELLI  Davide  nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

 

in continuazione di seduta, 

prima dell’inizio della discussione il Consigliere Alberti chiede la parola per far presente che il punto n. 11 

all’ordine del giorno era stato dallo stesso presentato in forma di MOZIONE e, pertanto, ai sensi del 

Regolamento del Consiglio comunale doveva essere posto in discussione al primo punto e non all’ultimo. 

Il Segretario comunale interviene spiegando che l’inserimento all’ultimo punto dell’ordine del giorno è 

dovuto al fatto che la proposta del Consigliere Alberti, presentata nel mese di dicembre, è stata registrata 

quale “Proposta di Deliberazione” e non come “Mozione”. Chiede, quindi, al Sindaco, in qualità di 

Presidente del Consiglio di mettere in votazione l’inversione dell’Ordine del giorno come previsto dall’art. 

25 del Regolamento del Consiglio comunale. 

Il Sindaco accoglie la richiesta ed invita i Consiglieri a votare l’inversione dell’ordine del giorno; proposta 

che viene approvata all’Unanimità. 

Si passa quindi alla discussione dell’11 punto all’ordine del giorno relativo alla proposta del Consigliere 

Alberti di adesione alla Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico della Buona Politica”. 

Il Sindaco lascia la parola al Consigliere Alberti che in qualità di promotore illustra la mozione svolta forma 

di proposta di deliberazione leggendone il contenuto, che si allega sotto la lettera A) alla presente 

deliberazione, ed aggiungendo che questo può essere un modo per alimentare le pratiche di buona 

amministrazione. 

Chiede la parola il Consigliere Morabito che dichiara di astenersi in sede di votazione in quanto ritiene non 

necessario aderire a questo codice etico perché già nell’attività di tutti i giorni si adopera per svolgere la sua 

funzione perseguendo pratiche di buona amministrazione e trasparenza. 

Interviene il Consigliere Bertaina per sottolineare come Avviso Pubblico solleciti l’approvazione di questo 

codice etico da quanti più enti possibile al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento della 

lotta alla mafia perché ritiene che ci sia un’esigenza di parlare di certe problematiche soprattutto in questo 

periodo pre-elettorale. 

Gli fa eco il Consigliere Alberti che si rammarica del fatto che non ci sia unanimità di intendi in assemblea 

su un argomento come questo e facendo presente che la Carta di Avviso Pubblico non è solo fatta di obblighi 

e divieti ma rappresenta anche un punto di riferimento per le buone pratiche amministrative prima, durante e 

dopo il mandato elettorale. 
 
 

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: 

⁃ la “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico per la Buona Politica 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, l’Associazione di Enti locali e Regioni per la formazione 

civile contro le mafie di cui il Comune di Camporosso è socio, e che detta Associazione è 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; 

⁃ 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’Amministrazione 

che ritiene essa venga fatta propria da tutti gli Amministratori, come impegno e testimonianza di legalità; 

⁃ il Comune di Camporosso è capofila del “Progetto di Educazione alla Legalità e alla Convivenza 

Democratica” che coinvolge Istituzioni, Scuole, Associazioni e numerosi altri soggetti pubblici e privati; 

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 prevede specifici obblighi e 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; 

RILEVATO il preminente interesse dell'Amministrazione comunale a perseguire una cultura di legalità e 

trasparenza; 

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 del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTI: 

⁃ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

⁃ lo Statuto del Comune di Camporosso; 

Con voti n. 7 favorevoli e nessun contrario, espressi in forma palese, essendo n. 10  i presenti  di cui n. 7  

votanti e n. 3 astenuti (Morabito, Cannataro, Arsi').  

 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in parte narrativa, la “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”, della quale il Comune di Camporosso è socio, 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 MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre idonea modulistica 

affinché gli Amministratori comunali possano effettuare in modo uniforme le comunicazioni al Comune dei 

dati e dei documenti da rendere pubblici; 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Servizi Demografici ed Elettorali di trasmettere copia 

della presente deliberazione a tutti i candidati Sindaci delle future elezioni amministrative, chiedendo loro di 

aderire già durante la campagna elettorale alla “Carta di Avviso Pubblico”; 

4. DI DARE MANDATO al Segretario Comunale di trasmettere copia della “Carta di Avviso Pubblico” a 

tutti gli Amministratori comunali assenti e, in futuro, a tutti gli Amministratori pubblici che ricopriranno 

cariche all’interno del Comune di Camporosso, chiedendo loro di sottoscrivere la stessa entro trenta giorni 

dal ricevimento; 

5. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione all’Associazione Avviso Pubblico – Enti Locali e 

Regioni per la formazione civile contro le mafie, alla Prefettura di Imperia, alla Regione Liguria, alla 

Provincia di Imperia e a tutti i Comuni ricompresi nella medesima, chiedendo loro di adottare il codice etico 

per la buona politica con l’intento di diffondere e accrescere la cultura della legalità democratica nella 

politica, nella pubblica amministrazione e nei territori. 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

(GIBELLI Davide) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(MORABITO Maurizio) 

 IL Segretario Comunale 

(PRATA Marcello) 
 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  di questo Comune il giorno  

27-03-2019 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al   10-04-2019 . 

 

Camporosso , lì  27-03-2019 

 IL Segretario Comunale 
(PRATA Marcello) 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune 

dal 27-03-2019 al   10-04-2019, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il  06-04-2019 in 

quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Camporosso, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 


