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L’anno duemilaquattordici il tre del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Premesso che il Sindaco di Biella ha aderito alla campagna on line “RIPARTE IL 

FUTURO”, promossa da LIBERA e GRUPPO ABELE, finalizzata alla lotta alla corruzione 

da realizzare  attraverso un impegno operativo per l’assoluta trasparenza degli atti 

amministrativi, anche al di là di quanto previsto dalla vigente normativa (D.L.  33/2013 

“Amministrazione trasparente”); 

 

Ritenuto, al fine di rendere concreto tale impegno operativo, di approvare una 

carta di intenti, denominata “TRASPARENZA A COSTO ZERO”, dettagliata nell'allegato al 

presente atto, che affronta in particolare i seguenti 5 punti: 

1. ANAGRAFE DEGLI ELETTI DETTAGLIATA, FRUIBILE, DIFFUSA; 

2. TRASPARENZA ECONOMICA: BILANCI ONLINE DATI SUGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, ENTI 

PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO; 

3. ETICA PUBBLICA E RESPONSABILITÀ POLITICA; 

4. TAVOLA PUBBLICA PER LA TRASPARENZA: MONITORAGGIO DELLA CITTADINANZA E 

GIORNATE DELLA TRASPARENZA; 

5. OPEN DATA SUI BENI CONFISCATI;  

 

Evidenziato che la redigenda Agenda digitale prevede, tra le altre azioni, 

l'implementazione di strumenti di trasparenza quali:  

- #OpenBiella pensato per consentire il tracciamento puntuale delle voci di bilancio con 

dettaglio fino al singolo pagamento erogando dati "open"; 

- #GiuntaRisponde, già in fase di sperimentazione, che prevede il rapporto bidirezionale 

diretto tra amministratori ed amministrati attraverso il social network Facebook;  

 

Ritenuto inoltre doveroso adottare un codice etico stringente a livello 

amministrativo e politico, quale quello della CARTA DI AVVISO PUBBLICO che si propone 

l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli Enti Locali e che 

impegna gli amministratori a conformare la loro condotta ai doveri istituzionali di servire la 

Comunità con diligenza,  rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon 

andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e dei principi di disciplina ed onore 

nell'adempimento delle funzioni pubbliche; 

Precisato che gli amministratori locali tutti, sindaco, assessori, consiglieri 

comunali, saranno invitati alla sottoscrizione della Carta di Avviso Pubblico durante la prima 

seduta utile del Consiglio Comunale, e che la sottoscrizione impegna gli amministratori a 

svolgere il loro mandato evitando situazioni e comportamenti che possono nuocere agli 

interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto dell’adesione, da parte del Sindaco di Biella, Avv. Marco Cavicchioli, alla 

campagna on line “RIPARTE IL FUTURO”, promossa da LIBERA e GRUPPO ABELE; 

2. di adottare la proposta “TRASPARENZA A COSTO ZERO”, come da documento allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di impegnarsi ad applicare i principi etici, in ambito amministrativo e politico, espressi 

dalla CARTA DI AVVISO PUBBLICO, come allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, invitando alla sua sottoscrizione la Giunta al completo e tutti i componenti il 

Consiglio Comunale durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale; 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


