Al Presidente del Consiglio
al Sindaco
alla Giunta Comunale
al Consiglio Comunale
MOZIONE
(presentata ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale)
OGGETTO: Rispetto Piattaforma L4 di Libera Ivrea
Premesso che:
in data 14 maggio 2013, presso l’oratorio S.Giuseppe, l’associazione Libera Ivrea ha organizzato un
incontro pre-elettorale con i candidati sindaco per discutere di legalità e per presentare al pubblico
la Piattaforma politica “L4 – Quattro impegni per un’amministrazione responsabile”
Considerato che:
la piattaforma di cui sopra comprendeva quattro impegni concreti da sottoscrivere pubblicamente e
da mantenere una volta eletti, al fine di promuovere una concreta cultura della legalità democratica
nella Pubblica Amministrazione e sul territorio comunale,
i quattro impegni richiesti consistevano in:
1) ESCLUSIONE DEI CANDIDATI CONDANNATI
Chiediamo alle forze politiche di non candidare persone rinviate a giudizio o condannate, anche
solo in primo grado, per reati di mafia o contro la pubblica amministrazione.
Chiediamo alle forze politiche di non allearsi con chi abbia tra i propri rappresentanti persone
rinviate a giudizio o condannate, anche solo in primo grado, per reati di mafia o contro la pubblica
amministrazione.
2) ANTIMAFIA CIVILE A LIVELLO COMUNALE
Proseguimento della partecipazione del Comune di Ivrea ad Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni
per la formazione civile contro le mafie, con la consapevolezza che tale azione richiede
partecipazione e impegno da parte dell’intera Amministrazione.
Approvazione formale del Codice Etico per gli Amministratori locali, noto come “Carta di Pisa”
(di cui si allega copia), con il fine di favorire la massima trasparenza e promuovere un reale spirito
di condivisione dell’attività politica.
Continuità nel celebrare il 21 marzo, la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie”, in ottemperanza alla legge regionale n.14 del 2007 e attivazione di
tutti gli interventi previsti dalla legge al fine di promuovere educazione, informazione e
sensibilizzazione in materia di legalità.
3) LOTTA ALL’EVASIONE CONTRIBUTIVA
Sviluppo di progetti in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e le Forze dell’Ordine, o altri enti
ritenuti idonei, per la lotta all’evasione contributiva sul territorio. Riutilizzo delle eventuali
maggiori entrate comunali per progetti di educazione dei giovani ad una cittadinanza responsabile.
4) PREVENZIONE E AZIONE CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO
Attenzione al gioco d’azzardo, che risulta strettamente connesso a forme diverse di corruzione, di
evasione fiscale e allo sviluppo di stili di vita caratterizzati da dipendenza. Attivazione di iniziative
a tutela in particolare dei giovani e delle categorie più vulnerabili, come laboratori nelle scuole, e
coinvolgimento di Enti ed Istituzioni nel sensibilizzare e promuovere iniziative.

Evidenziato che:
dopo un articolato e positivo dibattito tra i candidati sindaco, nella suddetta serata del 14 maggio
2013, ognuno di questi ha sottoscritto, di fronte ai rappresentanti dell’associazione Libera e ai
cittadini intervenuti, la succitata piattaforma L4 impegnandosi a realizzare quanto in essa contenuto
alla luce di quanto sopra i gruppi consiliari di Viviamo Ivrea, Movimento 5 Stelle Ivrea, Lista dei
cittadini - MPP
impegnano
il Sindaco e l’Amministrazione Comunale a mantenere gli impegni sottoscritti di fronte ai cittadini
mettendo in atto concretamente le azioni e gli atti necessari.
Ad approvare le proposte di delibera riguardo i punti 2 (Carta di Pisa) e 4 (Proposta di legge contro
il gioco d’azzardo) presentate in questa stessa seduta consiliare tramite apposite proposte di
delibera.
Ivrea, 15 novembre 2013
Per la Lista civica Viviamo Ivrea, il capogruppo
Per Movimento 5 stelle Ivrea, il capogruppo
Per la Lista dei cittadini-MPP, il capogruppo

