MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
5 luglio 2014

MOZIONE
mznm5s002/2014

MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero - Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: mozione su adozione della “Carta di Pisa” quale codice etico dell'Amministrazione
Comunale di Trezzano sul Naviglio.

Premesso che:
•

•

“Avviso Pubblico” è un’associazione di enti locali e regioni per la formazione civile contro
le mafie, 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;
la “Carta di Pisa” 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 e i rapporti con
l’autorità giudiziaria;
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Considerato che:
•

•

gli episodi di corruzione e infiltrazione mafiosa che negli anni hanno coinvolto, con arresti e
condanne, esponenti politici e funzionari comunali di Trezzano S/N, oltre che imprenditori,
rendono quanto mai opportuna una risposta unitaria e chiara della politica trezzanese, a
prescindere dalle appartenenze politiche e nella sola ottica di affermazione di valori civili,
etici e legali condivisi;
l'adozione della Carta di Pisa rappresenta una valida misura di prevenzione rispetto alle
frequenti degenerazioni della politica e rafforza il rispetto dei dettami costituzionali di
diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza, imparzialità ed opposizione ad ogni
possibile aggressione della criminalità al territorio ed alla società.

Il Consiglio comunale
Impegna Sindaco e giunta
ad avviare l'iter procedurale necessario per l'adozione della “Carta di Pisa” quale codice
regolamentare dell'Amministrazione Comunale di Trezzano sul Naviglio e a promuovere le
iniziative necessarie alla sua divulgazione ed al rispetto dei dettami in essa espressi, con
l’adesione individuale alla “Carta di Pisa” di sindaco, giunta, consiglieri comunali, funzionari,
dipendenti che esercitino un mandato con nomina del sindaco o della giunta, consiglieri delle
società partecipate.
Si chiede che la suddetta mozione venga posta in discussione nel primo Consiglio comunale utile.
Cordialmente.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio

P.S. – Si allega il testo definitivo della “Carta di Pisa”
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