IL SINDACO - PRESIDENTE
“E’ pervenuta da parte dei Consiglieri comunali signori Bet Roberto e Rosolen Graziano
con nota in data 15.12.2004, acquisita al protocollo in data 18.12.2004 n. 13.965, la
proposta di deliberazione per la discussione e approvazione del codice deontologico per
gli amministratori degli enti locali”.
La proposta è stata esaminata dall’Amministrazione Comunale e confrontata con il “codice
europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali” elaborato dal Congresso del
Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa.
L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di proporre un Codice di
comportamento mutuato da quello europeo ritenuto più snello e confacente alle esigenze
del Comune di Codognè.
Invita, pertanto, i Consiglieri sottoscrittori della proposta a relazionare in merito.
Il Consigliere Bet illustra la proposta di deliberazione percorrendo l’iter seguito per la
predisposizione del codice deontologico: precisando che è stato utilizzato il codice della
Comunità Europea, il codice di comportamento di società di capitali, ……… .
Il Presidente precisa che il codice deontologico è proprio dei professionisti mentre un
codice di comportamento è più adatto agli amministratori che svolgono attività politica e
non professionale. Precisa che il codice di comportamento predisposto
dall’Amministrazione comunale deriva direttamente da quello della Comunità Europea
senza ulteriori aggiunte e con qualche piccola modifica. Ritiene che il codice europeo calzi
perfettamente anche per l’Italia e che tutto il resto è già perfettamente disciplinato.
Precisa che è stato utilizzato il codice europeo inviato dalla Prefettura a maggio 2004 la
cui istruttoria è stata congelata in quanto a tale data erano già state indette le elezioni
comunali.
Il Consigliere Bet replica affermando che le aggiunte non sono appesantimenti. Concorda
sulla tematica del codice di comportamento deontologico. Assicura il voto favorevole a
tutte e due le proposte.
Ultimata la discussione, il Sindaco-Presidente, pone in votazione la proposta di
deliberazione presentata dai consiglieri signori Bet e Rosolen.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Bet Roberto e Rosolen
Graziano;
Uditi i vari interventi;
Visti gli articoli 12 e 20 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica a sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale,
disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;

Procede, su proposta del Presidente alla votazione con il seguente risultato:
-

voti palesi favorevoli n. 4,
contrari n.12 (Andreetta Lorena, Romano Romolo, Spinazzè Luigi, Ros Ivana, Moras
Nicola, Dal Bò Rodolfo, Antoniazzi Barbara, Mazzer Stefano, Boscariol Giuseppe
(Leo), Brugnera Andrea, Tonon Luigino, Zambon Giovanni)
espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti
Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara che la proposta
15.12.2004 in atti) non è stata accolta.-
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