
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI CLERICO
CRISTINA (CENTRO LISTA CIVICA) E ARNEODO GIANCARLO (CUNEO SOLIDALE) IN
MERITO A: "ADESIONE ALLA CAMPAGNA "RIPARTE IL FUTURO" PROMOSSA
DALL'ASSOCIAZIONE LIBERA" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- la corruzione italiana succhia alle casse pubbliche 60 miliardi di euro ogni anno, secondo le
stime della Corte dei Conti;

- senza gli effetti negativi della corruzione, i cittadini subirebbero meno misure drastiche di
risanamento dei conti pubblici e non solo;

gli effetti del fenomeno corruzione sono altrettanto gravi sotto il profilo sociale, poiché
aumentano le disegueglianze;

- spesso, corruzione e criminalità organizzata sono due facce della stessa medaglia;

- da alcuni giorni, l'Associazione Libera ha promosso la campagna denominata " Riparte il
futuro", che si propone, in vista delle elezioni politiche del prossimo 24 e 25 febbraio, di
sollecitare i candidati alla carica di parlamentare ad assumere posizione affinché "la
trasparenza diventi una condizione e non una concessione" e propone loro,
indipendentemente dal colore politico, di sottoscrivere 5 impegni stringenti contro la
corruzione, utili per potenziare la legge anticorruzione nei primi cento giorni di legislatura e
per rendere trasparenti le candidature stesse;

- con la Campagna Riparte il futuro, si richiede a tutti i candidati di:
• inserire nella propria campagna elettorale la promessa di continuare il rafforzamento della

legge anticorruzione iniziato con la riforma del novembre 2012, con particolare
riferimento alla norma sullo scambio elettorale politico-mafioso (416 ter), entro i primi
cento giorni di attività parlamentare, con l'aggiunta della voce "altra utilità";

• pubblicare il proprio Curriculum Vitae con indicati tutti gli incarichi professionali
ricoperti;

o dichiarare la propria situazione giudiziaria e quindi eventuali procedimenti penali e civili
in corso e/o passati in giudicato;

• pubblicare la propria condizione patrimoniale e reddituale;
• dichiarare potenziali conflitti di interesse personali e mediati, ovvero riguardanti congiunti

e familiari;

- in questo momento più che mai, pare imprescindibile per chi riveste un ruolo pubblico
assumere uno specifico impegno in prima persona nella lotta per la legalità, dimostrando
trasparenza nei confronti degli elettori e facendosi al tempo stesso portavoce e sostenitore
della campagna di cui sopra,

l'Amministrazione Comunale di Cuneo può offrire un contributo aderendo in via formale alla
Campagna" Riparte il futuro", dimostrando specifica sensibilità per il tema della legalità,

INVITA

i Gruppi Consiliari ad aderire alla campagna Riparte il futuro promossa dalla associazione Libera;

ED INVITA

il Sindaco e la Giunta ad aderire dandone massima visibilità di stampa.
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