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  Comune di Castelfranco Emilia 
  Provincia di Modena 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

VERBALE NR. 36 DEL 28/04/2022  

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA “CARTA DI AVVISO PUBBLICO – CODICE ETICO PER LA BUONA 

POLITICA” – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MONTANARI 

DIEGO, GRUPPO CONSILIARE FORTE URBANO.. 

 
L’anno duemilaventidue  il giorno ventotto del mese di  Aprile  alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di 

convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione  ordinaria e in  prima 

convocazione. 

 

Presiede  il Presidente del Consiglio Sig. Roncarati Fausto. 

Partecipa alla seduta   il Vice Segretario Generale  - D.ssa Simona Lodesani. 

 

 Il Presidente Del Consiglio  invita  il Vice Segretario Generale ad effettuare l’appello dei presenti e constata la presenza del numero 

legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno. 

 

Alle ore 23:16, prima della trattazione del presente punto, escono dall’aula i consiglieri Sita Ilaria e Cuoghi Paola. 

 

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti: 

 

 Nominativo Pres/Ass 

1 Gargano Giovanni Presente 

2 Salvioli Alessandro Presente 

3 Petrucci Luca Presente 

4 Po Giampiero Presente 

5 Roncarati Fausto Presente 

6 Cocchi Bonora Maurizia Presente 

7 Bianconi Susanna Presente 

8 Marchese Alessandra Assente 

9 Marrone Giovanni Presente 

10 Saltini Andrea Assente 

11 Ballotta Matteo Presente 

12 Cuoghi Paola Assente 

13 Sita Ilaria Assente 

14 Caselli Giuseppe Presente 

15 Fabbri Pier Francesco Assente 

16 Montanari Diego Presente 

17 Amicucci Modesto Presente 

18 Girotti Zirotti Cristina Presente 

19 Fantuzzi Enrico Presente 

20 Piccioli Angela Assente 

21 Sardone Michele Presente 

22 Santunione Silvia Presente 

23 Temellini Andrea Assente 

24 Piacquadio Ugo Presente 

25 Bottinelli Laura Assente 

 

PRESENTI N.: 17    ASSENTI N.:8  

 

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: PASTORE LEONARDO, GRAZIOSI VALENTINA, CASELGRANDI NADIA, 

BARBIERI RITA, SILVESTRI MATTEO 

 

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

RONCARATI FAUSTO  D.SSA SIMONA LODESANI 

  



 

   Comune di Castelfranco Emilia (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 36  DEL   28/04/2022 

2/5  
  

 

 

 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA “CARTA DI AVVISO PUBBLICO – CODICE ETICO PER LA 

BUONA POLITICA” – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 

MONTANARI DIEGO, GRUPPO CONSILIARE FORTE URBANO.. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 20, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Castelfranco 

Emilia che definisce le modalità attraverso le quali i Consiglieri comunali posso esercitare il diritto di 

iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio comunale attraverso la presentazione di proposte di 

deliberazione; 

 

VISTA la proposta di deliberazione prot. 46449 del 19/11/2021, presentata dal Consigliere comunale e 

Capogruppo Montanari Diego (gruppo consiliare Forte Urbano); 

 

VALUTATO che sussiste competenza del Consiglio comunale rispetto alla materia oggetto della proposta di 

deliberazione presentata dal consigliere e capogruppo Montanari Diego; 

 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio comunale alla 

Commissione Consiliare n. 1, competente per materia, e che la stessa è stata iscritta all’Ordine del Giorno ed 

esaminata della seduta di commissione del 13/04/2022; 

 

VISTA la relazione illustrativa a firma del consigliere e capogruppo Montanari Diego presentata a corredo 

della proposta di deliberazione prot. 46449 del 19/11/2021, allegata alla presente deliberazione sotto la 

lettera A); 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere comunale e Capogruppo Montanari Diego 

(gruppo consiliare Forte Urbano), di seguito riportata nei contenuti; 

 

PREMESSO CHE 

• Il Comune di Castelfranco Emilia con delibera di consiglio comunale n. 156 del 20/12/2012 ha aderito 

all’Associazione Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione; 

• Avviso Pubblico è un'associazione di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, nata nel 

1996 proprio sul territorio modenese, 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; 

• Nell’ormai lontano 2014 è stata presentata a Roma, in Campidoglio, nel corso della manifestazione 

Contromafie, la “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico 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, documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B); 

• la “Carta di Avviso Pubblico”, redatta raccogliendo il contributo e le osservazioni di soggetti diversi, 

attraverso l'indicazione di impegni, vincoli e divieti, indica concretamente come un amministratore possa 

declinare i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della 

nostra Costituzione. 

• Con voto favorevole unanime, il Consiglio comunale, con delibera n. 63 del 28/05/2015, ha approvato un 

ordine del giorno presentato in data 5/3/2015, che ha impegnato Sindaco e Giunta dell’epoca ad adottare la 

Carta di Avviso Pubblico quale strumento di guida nell’azione di governo della Città e riferimento per 

affermare il proprio impegno costante a favore della legalità; 

 

CONSIDERATO CHE 

• Le mafie non sono mai state solo un problema di ordine pubblico, ma rappresentano la più forte insidia 

alla convivenza civile, alla saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto 

funzionamento dell'economia e impediscono lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei 

cittadini; 

• Il diritto al lavoro, all'istruzione, alla sicurezza, alla giustizia non potranno essere goduti pienamente se 

non si sconfigge l'illegalità organizzata; 

• In questa battaglia, in prima fila, vi sono i corpi dello Stato, impegnati nell'azione di 
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repressione. Ma al loro fianco, in questi anni, si è mobilitata gran parte della società civile, giovani, uomini 

e donne, associazioni del volontariato. Un vasto e variegato mondo dell'impegno civile che chiama le 

istituzioni, di ogni ordine e grado, a svolgere un ruolo di stimolo, di coordinamento e di sostegno all'azione 

di contrasto alla criminalità; 

• È ormai indispensabile un impegno costante di tutte le istituzioni e di tutti gli amministratori, stante il 

dilagare dei fenomeni corruttivi e della illegalità, nell'opera di prevenzione nella quale la politica è 

sicuramente chiamata a svolgere un ruolo primario e responsabile per circoscrivere e contrastare il 

dilagare di tali fenomeni. 

 

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

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 23 della Carta di Avviso Pubblico il codice etico in essa contenuto “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, che la "Carta di Avviso Pubblico" sia meritevole di approvazione, quale strumento 

volto a difendere e a diffondere la buona politica e la buona amministrazione, puntando sull'impegno civile 

condiviso di Amministratori pubblici e cittadini elettori; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.lgs. 267/2000; Visto il D.lgs. 267/2000 

 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

Alle ore 23:30 il Presidente del Consiglio comunale dispone una breve interruzione della seduta. 

 

Alle ore 23:44 alla ripresa della seduta il Presidente Del Consiglio invita  il Vice Segretario Generale ad 

effettuare la verifica del legale prima di procedere con la trattazione del presente punto all’ordine del giorno. 

 

I consiglieri presenti alla verifica del numero legale sono i seguenti: 

 
 Nominativo Pres/Ass 

1 Gargano Giovanni Presente 

2 Salvioli Alessandro Presente 

3 Petrucci Luca Presente 

4 Po Giampiero Presente 

5 Roncarati Fausto Presente 

6 Cocchi Bonora Maurizia Presente 

7 Bianconi Susanna Presente 

8 Marchese Alessandra Assente 

9 Marrone Giovanni Presente 

10 Saltini Andrea Assente 

11 Ballotta Matteo Presente 

12 Cuoghi Paola Assente 

13 Sita Ilaria Assente 

14 Caselli Giuseppe Presente 

15 Fabbri Pier Francesco Assente 

16 Montanari Diego Presente 

17 Amicucci Modesto Presente 

18 Girotti Zirotti Cristina Presente 

19 Fantuzzi Enrico Presente 

20 Piccioli Angela Assente 

21 Sardone Michele Presente 

22 Santunione Silvia Presente 

23 Temellini Andrea Assente 

24 Piacquadio Ugo Presente 

25 Bottinelli Laura Assente 
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PRESENTI N.: 17    ASSENTI N.:8  

 

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi 

dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce 

verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione  

 

Indi  

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti in 

aula al momento del voto: 

17 

 risultano assenti i Consiglieri:  

MARCHESE ALESSANDRA 

SALTINI ANDREA 

CUOGHI PAOLA 

SITA ILARIA 

FABBRI PIER FRANCESCO 

PICCIOLI ANGELA 

TEMELLINI ANDREA 

BOTTINELLI LAURA 

 

Consiglieri presenti in 

aula che hanno dichiarato 

di non partecipare al 

voto: 

 

0 

 

Consiglieri votanti: 

 

17 

Astenuti: 0 

  

Favorevoli: 17 

 

Contrari: 0 

  

 

DELIBERA 

 

1. di aderire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico 

per la Buona Politica, 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 atto altresì che, ai sensi dell’art. 23 della stessa, l’adesione alla “Carta di Avviso Pubblico” è 

vincolante per i soli Amministratori che l’abbiano approvata o comunque sottoscritta; 

 

3. di consentire anche ai Consiglieri assenti l'adesione alla Carta di cui al precedente punto 1) a mezzo di 

sottoscrizione individuale; 

 

4. di trasmettere il presente atto all’”Associazione Avviso Pubblico” presso la sede legale del Comune di 

Grugliasco (TO); 

 

5. di trasmettere il presente atto al servizio Comunicazione ed al Responsabile della Trasparenza per gli 

adempimenti di competenza; 

 

6. di diffondere il presente atto sul sito internet del Comune di Castelfranco Emilia. 
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Servizio proponente Affari Generali  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE   

 D.ssa Simona Lodesani  

Istruttore Paolo Angiolini  

 

 

 


