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Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto:  ADESIONE PIATTAFORMA L10 COORDINAMENTO PROVINCIALE LIBERA VCO 

 
 
L’anno duemilaquattordici , addì trenta  del mese di Giugno alle ore 14:00 nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 
MARCHIONINI SILVIA Sindaco Presente 
FRANZETTI MARINELLA Vice Sindaco Presente 
ABBIATI MONICA Assessore Presente 
FORNI MASSIMO Assessore Presente 
IRACA' FELICE Assessore Presente 
TRADIGO DAMIANO  Assessore Presente 
VALLONE CINZIA Assessore Presente 
 
 
totale presenti   7    totale assenti   0 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO 
 
Il Sig. MARCHIONINI SILVIA nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 



Oggetto: Adesione piattaforma L10 coordinamento provinciale Libera VCO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il giorno 11 aprile 2014 il coordinamento provinciale Libera 
VCO ha presentato alla cittadinanza la piattaforma L10, sottoposta a tutti i candidati 
sindaci, che consiste in dieci proposte concrete perché legalità e trasparenza 
diventino buone pratiche condivise; 

 
Ricordato che la piattaforma L10 elaborata Libera VCO prevede: 
 

Legalità e rappresentanza 
1. Non candidare e non assegnare alcun ruolo di dirigenza o di rappresentanza del 
partito o altra formazione politica a persone rinviate a giudizio o condannate per 
mafia o per reati contro la pubblica amministrazione; mantenere valido lo stesso 
criterio per tutte le nomine di competenza del Sindaco.  
2. Celebrare la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie”, ogni anno il ventuno di marzo, in ottemperanza alla 
legge regionale 14/2007, e attivare tutti gli interventi previsti.  
3. Aderire alla rete di “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile 
contro le mafie”. Quindi, l’impegno concreto e la promozione della cultura della 
legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da 
essa governati, adottando procedure che permettano di agire in perfetta trasparenza. 
Per tali motivi, è chiesto, nello specifico, l’adesione alla “Carta di Pisa”.  
Trasparenza  
4. Attuare rigorosamente e puntualmente il decreto legislativo 33/2013 e la legge 
190/2012 riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
e le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
della Pubblica Amministrazione.  
5. Sviluppare e promuovere un percorso volto alla partecipazione dei cittadini alle 
politiche pubbliche, coinvolgendoli nella governance locale, attraverso lo strumento 
del bilancio partecipativo.  
6. Promuovere la creazione di una Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) provinciale, 
organismo che centralizzi la gestione e l’assegnazione degli appalti per i comuni del 
VCO, razionalizzando e concentrando le risorse economiche e professionali, 
massimizzando le buone pratiche, prevenendo in maniera organica ogni forma di 
infiltrazione mafiosa ed illecita in forniture e servizi.  
Educazione  
7. L’Assessorato alle Politiche Sociali istituisca un tavolo permanente di confronto tra 
Enti pubblici (Comune, Consorzio Servizi Sociali e Asl), Enti privati e terzo settore 
(laico e religioso) sui temi della marginalità, della fragilità e del disagio sociale in 
un’ottica di prospettiva volta all’integrazione programmatica di questi soggetti.  
8. Il Comune, nella figura degli Assessorati di competenza, promuova e sostenga 
percorsi di educazione alla cittadinanza in stretta collaborazione con le realtà culturali 
e sociali del territorio, ponendosi come ente di coordinamento.  
Ambiente e Servizi  
9. Impegnarsi a fare in modo che l’accesso all’acqua potabile sia considerato un 
diritto umano universale e che il servizio idrico non diventi bene di rilevanza 
economica e non possa essere privatizzato, attraverso una migliore cura degli 
interventi di manutenzione, che ridurrebbe gli sprechi con un risparmio di gestione, e 
la creazione di “case dell’acqua” nei punti nevralgici del comune; sostenere 
l’adesione di Verbania al Patto dei Sindaci per raggiungere e superare l’obiettivo 
europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.  



10. Guidare i Comuni aderenti a COUB, il Consorzio Obbligatorio di Bacino Unico, 
verso la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, secondo i seguenti criteri:  
• perfezionamento della raccolta differenziata verso il traguardo rifiuti-zero;  
• incentivazione della valorizzazione dei rifiuti recuperabili in loco;  
• incremento dell’occupazione delle fasce deboli, attraverso il coinvolgimento 

del privato-sociale. 
 
Dato atto che l’amministrazione comunale condivide i 10 punti della 

piattaforma di Libera VCO ed intende tradurre i principi in essi contenuti nella propria 
azione amministrativa; 

 
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del 

Responsabile del Servizio interessato ex art. 49 e 147 bis D. Lgs 267/2000, altresì 
responsabile del presente procedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario 
Generale ex art. 97 D. Lgs. 267/2000; 
 

Ad unanimità dei voti, espressi nei modi e termini di legge,  
 

DELIBERA 
 
Di prendere formalmente atto dei dieci punti programmatici proposti da Libera VCO, 
di condividerli e di impegnarsi a tradurre i principi in essi contenuti nella propria 
azione amministrativa. 
 
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile. 



Letto approvato e sottoscritto  
 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to FRANZETTI MARINELLA f.to MARCHIONINI SILVIA f.to ZANETTA CORRADO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRU PPO CONSILIARI 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125  D.Lg s. 18.8.2000, n. 267)  

 
 

Si  certifica, su  conforme  dichiarazione  del messo, che  copia  del  presente  verbale  viene affisso all’albo 

comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi,  dal .....……………….... 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ZANETTA CORRADO 
 
 
Lì, …………………. 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’uffici o ATTESTA  

 
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 

 
Addi ......................………………….......... 
 
 
La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

………………………………………………. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
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