
Siena, 05/08/2013 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Siena 

Sede 

 

 

il sottoscritto Enrico Tucci capogruppo del gruppo consiliare Cittadini di Siena, ai sensi dell'art. 11 dello 

Statuto del Comune di Siena, trasmette alla S.V. la seguente proposta di deliberazione da sottoporre alla 

approvazione del Consiglio Comunale di Siena nei termini di cui all'art. 38 del Regolamento del Consiglio 

Comunale, nel seguente testo 

 

 

ADOZIONE DELLA “CARTA DI PISA “ (CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI) DA 

PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SIENA 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 

PRESO ATTO 

 

 che la “Carta di Pisa” - Codice Etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli 

Enti Locali - promossa dalla Associazione “Avviso Pubblico” e redatta da un gruppo di lavoro 

promosso dalla Provincia di Pisa e composto da amministratori locali, funzionari della Pubblica 

amministrazione, docenti universitari, basata sugli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, 

trasparenza, correttezza ed imparzialità della azione amministrativa, costituisce un codice etico 

finalizzato a far si che gli amministratori degli enti locali si conformino a specifiche regole di 

condotta e comportamento, al fine di rafforzare la trasparenza e la legalità all'interno delle 

Istituzioni Pubbliche. 

 



 

CONSIDERATO 

 

 che risulta necessario un costante impegno delle Istituzioni e dei singoli amministratori nell'opera di 

prevenzione contro l'illegalità nella quale la politica è chiamata a svolgere un ruolo primario e 

responsabile per arginare e ciontrastare il fenomeno della corruzione; 

 che la promozione ed il rispetto di un codice di condotta destinato agli amministratori locali possa 

costituire un importante strumento per accrescere la fiducia tra Istituzioni e comunità di riferimento 

 

RITENUTO 

 

 che il Codice Etico denominato “Carta di Pisa” il cui testo si allega al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale considera nella maniera più estesa possibile l'operare degli eletti 

definendo regole di comportamento che esigono il rispetto di imprescindibili valori etici; 

 sia importante riconoscere l'alto valore politico e sociale delle finalità del Codice Etico suddetto in un 

contesto come l'attuale in cui è preminente affermare con forza la cultura della legalità e della 

trsparenza, in particolare contro la corruzione e l'infiltrazione mafiosa; 

 di condividerne i principi e le finalità e la necessità che gli eletti debbano dotarsi di regole di 

comportamento che implicano il rispetto degli imperativi etici: 

 che l'esercizio della legalità sia un elemento imprescindibile nell'azione di un amministratore locale e 

nella vita amministrativa dell'Ente; 

 che in in questo contesto l'adesione al Codice Etico di comportamento valorizza il ruolo di indirizzo e 

controllo del Consiglio Comunale. 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di adottare e fare propria la “Carta di Pisa” - Codice Etico per promuovere la cultura della legalità e 

della trasparenza negli Enti Locali – nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante 

e sostanziale; 

 di vincolare alla osservanza della “Carta di Pisa” i Consiglieri Comunali ed il Presidente del Consiglio 

Comunale; 

 di invitare il Sindaco ad attivare forme di diffusione e sensibilizzazione della Carta di Pisa. 

 



 

Enrico Tucci 

 

Gruppo Consiliare Cittadini di Siena 

 


