
 

Al  Sindaco di Castelfranco Emilia  
Al Presidente del Consiglio comunale  
Alla Giunta Comunale 
Al Segretario comunale, 
All’Assessore competente 
Al Segretario comunale, 
Ai Signori consiglieri comunali del Comune 
di Castelfranco Emilia  
 
 

Oggetto: ODG ADOZIONE CARTA DI AVVISO PUBBLICO  

Il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia  

Premesso che 

 

La Carta di Avviso Pubblico è un codice etico di comportamento elaborato da un gruppo di 

esperti (politologi, giuristi, funzionari pubblici, rappresentanti di associazioni) e 

amministratori locali, coordinato dal Professor Alberto Vannucci, e presentato a 

Contromafie nell’ottobre del 2014. 

 

La nuova Carta di Avviso Pubblico integra, con nuovi contenuti, e coordina con le 

disposizioni legislative antimafia e anticorruzione nel frattempo approvate, la Carta di Pisa, 

il codice presentato nel febbraio 2012 e adottato da oltre quaranta enti locali e da centinaia 

di amministratori. 

 

La Carta è composta da 23 articoli e indica concretamente come un amministratore 

pubblico può declinare nella propria attività quotidiana, attraverso una serie di impegni, 

regole e vincoli, i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli 

articoli 54 e 97 della Costituzione. 

 

Divieto di ricevere regali, contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo e alle pressioni 

indebite, trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento dell’attività politica, 

nomine basate esclusivamente sul merito, piena collaborazione con l’autorità giudiziaria in 



caso di indagini, obbligo di rinuncia alla prescrizione e alle dimissioni in caso di rinvio a 

giudizio per gravissimi reati di mafia e corruzione, sono alcuni tra i contenuti del codice. 

 

Per questo la Carta di Avviso Pubblico è, soprattutto, uno 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. 

 

Considerato che 

 

L’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia risulta essere tra i soci 

dell’associazione Avviso Pubblico. 

 

Impegna Sindaco e Giunta 

 

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. 
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