
COMUNE DI LARI 
 Provincia di Pisa 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 44 del 21/09/2012

OGGETTO: CARTA DI PISA. ADOZIONE.

L'anno 2012, addì  ventuno del mese di settembre  alle ore 21:30, nella Sala Consiliare,  previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Sindaco  Mirko  Terreni   il  Consiglio  Comunale.  Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della 
redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Giacomo Orazzini
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CAROTI MARZIO Consigliere Anziano SI
CESTARI SIMONA Consigliere SI
SALVADORI DANIELA Consigliere SI
INGINO FRANCESCO Consigliere NO
NOVELLI SABRINA Consigliere SI
COSCETTI FLORA Consigliere SI
CECCOTTI MAURO Consigliere Delegato SI
GUIDI ALESSANDRA Consigliere NO
MAZZA GAETANO PASQUALE Consigliere SI
PARASECOLI LUCA Consigliere SI
GASPERINI PAOLO Consigliere SI
FANELLI MAURIZIO Consigliere SI

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  
l’argomento di cui all’oggetto :

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:
          Pres.           Ass.

MATTEO CARTACCI Assessore non Consigliere X



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  il  Comune  di  Lari  ha  aderito  fin  dalla  sua  costituzione  ad  “Avviso  Pubblico”, 
l’associazione nazionale che riunisce i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni impegnati a 
diffondere i valori della legalità e della democrazia contro le mafie;
Considerato che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle 
norme etiche e che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali permetterà di 
accrescere la fiducia fra la classe politica locale e le comunità di riferimento, nella certezza che tale 
legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;
Tenuto conto che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento 
nei vari ambiti di intervento: relazioni commerciali, relazioni bancarie, amministrazione e ritenuto 
che  spetti  anche  agli  eletti  locali  assumere  un  comportamento  analogo  nelle  proprie  sfere  di 
competenza,  definendo in un Codice di condotta,  gli obblighi etici  che gravano sugli  eletti,  nel 
tentativo di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l’importanza della missione 
stessa;
Considerato  che  il  Comune  di  Lari  intende  attivare  tutti  i  possibili  strumenti  amministrativi  e 
organizzativi  per  potenziare  il  contrasto  delle  varie  forme  di  illegalità,  specificatamente  quelle 
originate dalla criminalità organizzata;
Atteso che per il ripristino di un clima di fiducia è necessario il coinvolgimento della società civile  
intesa nel suo complesso, con evidenza del ruolo dei cittadini e dei mass media; e con tale contesto 
diventa indispensabile dotarsi di regole di comportamento che implicano il rispetto degli imperativi 
etici;
Ritenuto  che  l’esercizio  della  legalità  sia  un  elemento  imprescindibile  nell’azione  di  un 
amministratore locale, e nella vita amministrativa dell’Ente;
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla conferenza dei Capigruppo svoltasi in data 17 
settembre 2012 (“Carta di Pisa” allegato A);
Viste le dichiarazioni dei Consiglieri che si allegano (Allegato B);
Omessi i pareri di cui all’art.  49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, stante la natura del 
presente atto, di indirizzo;
Udita la relazione del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Ceccotti e Mazza, come da verbale agli atti;
Con voti favorevoli n.11, contrari e astenuti nessuno resi da n. 11 consiglieri presenti, espressi per 
alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di aderire al Codice Etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli 
enti locali, denominato Carta di Pisa, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
atto  impegnandosi  a  svolgere  il  proprio  mandato  amministrativo  secondo  le  indicazioni 
contenute nella Carta.-

                               



Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco
F.to Mirko Terreni

Il Consigliere Anziano
F.to Marzio Caroti

Il Vice Segretario Comunale
F.to Giacomo Orazzini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 11/10/2012 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
F.to Giacomo Orazzini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.
Il Vice Segretario Comunale

F.to Giacomo Orazzini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

11/10/2012      
Il Vice Segretario Comunale

Giacomo Orazzini

NOTE: INVIATA COPIA     IN DATA  11/10/2012
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