olle condidotee qi condídofi
olle elezioni
omministrolivee regionoli
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Gi impegniomo qd omminislrqre Corna-redo con onore

rilenendo fondsmentole:

* lo Cosliluzioneiloliono;
* lo portecipozionedei cittodini ed il rispetto
delle regole. in porticolore
lo lrosporenzo,l'imporziolitò e I'efficienzo;
-;_=-...
* lo fufelo dei diritti dei cittodini ed il rispeflo
dei doveri
il conlroslo senzololleronzedi mofio e corruzione;
lo diffusionedello cuhurodello legolitò.
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Educazinnealla lcgalítà e slla cittadhanza responsabik
sostenere e promuovere la partecipazione di cittadini, in panicolare giovani, alla rn nifestazione nazionaic o
rcsionale conn€isa aÍa cel€brazionc dcla "cionata
inrocenti

dela Memoria e dellTmpcgno in ricordo delc vittimc

dclle ff|'fie" e saran.ire la presenz, di al-m€no un Anminin-ator€/consigti€r€

O.smizaft

almeno un evento annuo di approfondimento

infiIrazioni

mafios-

con la fdcia .ricolore'

pubblico sui temi conncssi aìla coruzione

€d aìle

cirico
Cittadinonzomonitorantee accesso
Favorire I accciso agti atti e promuovere l'utilizzo di súumenti e lingu"Agi chc con5€ntano ai cittadini di por€r
conoscere e comprendere con facilità i conEnuti € le motivazioni dele seltc arìminiírative
promuovcndo

pcrcoBi di opcn Covemment € cittadinanz

monitorarte,

aftive in qucsto campo e r€alizzando, almeno una voltn all'anno, inconri
qunto

assume, anchc

in collaborazione 6n orSanizzazioni
pubblici pcr iIluslrare e rendicontare

è stato fatto, i problemi incontrati, i nsdtati raSAiunti.

Contrastoad elusíone,elasioru e ricicktggio
Promùovere l2dozione di sistemi informativi

che mettrno in dialogo i dati già prcs€nii all'intefno dell'Emc

(Suap, Commcrcio, Dichiarazioni RcdditualTlse€, AnaSrafc, ctc...) zl fine di.ilevare
effettuare segnalazioni di op€ru ioni finanzidie

anorDlie significativc cd

sspeuc alla Banca d ltalia Curare la formazione d€i

Responsabili Antiriciclaggio, del p€nonale del Commercio, d€i Tributi, de a Polizia Locale, sùIe dinamich€ del
riciclagEio, evasione e elusione fiscalc, c sui possibili indicatorì di anomalia € di rischio individuabfi

dagli Enti

lrcali.

Contrastoe PrelJenzione
dzlh corntzionee delle mafie
Orgaizzare

i percorsi fomatiù

per dipendenti ed tunministratori

I evoluzione dei fenomeni conuttivi

previsti dalla L.I9O/2O12 per approfondire

c mafiosi. le dinamiche di insediam€nto e radi€amento delte

organizzazioni criminali, i mod€lli di relazione @n h Pubblica AnninitEzion€,
associzioni,

gli Ordini Prcf.srionali

c di mppr6€ntan",

adempitìva n€lla rerlizzazione dei Piani Anticorruione.

coirvolgendo i citrdini,

le

delle Categori€ economiche e sup€rando ogni logicaAttivare urìa piattafoúìa

infonnatia

per il

whisdeblowing.

Contrattipubblicie concessioni
amministratiae
Adottare un "Piano EieùÉle
finalizt€

di prevcnzione della conuzionc c dc[a lr:!par€n"r"

cont€nente misùe spcciffche

a Drevenire il rischio dcl ricorso a sistemi non concorrenziali di afidamento

di lavon sryizi

e

Utilizzare lo strum€mo dei Patri di integrità p€r introdurre n€i contEt i pubblici di lavori, $ervízi e fomirur€ €
nelle concessioni aministràúve
urban;tica

(permesri di corrune,

erogazione di contributi economici...), anche in nateria

€ di edilizia privata, sp€cifiche clausle che intcgino

respotrsbilizzino

quele normativamcn.e

previsre e

i privati che entrano in rappono con l'Ente.

Valorizz:re I'uso dela documentazionc antiÌnafi4 nel .isp€uo dcl. previsioni di lcaS! inEgrandola con
'prctcolli
di lcgalità" eventualmentc predisposti dalla Prefettura competente quale stftmento di prevenzione e
conÙ-sto alle infilEaioni.riminaii

ncll arrivirà amminisÙariva-
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Lotta alle ecorwfree tuteLadzll'ambiente
Prcmùove.e la chiusura del ciclo dei riffuti speciali al'int€mo

dei bacini terito.iaÌi.

Pore paricolare

attenzione in fas€ di concessioni autorizzatìve degli impianti di lratt mento dei riffuti alla pres€nza di
fidqiusioni

bucaric

ccrtifi@te. Promuovere fome di coordirìam€nto lra Polizic lrcali

€ Forze di Polizia pc!

individuare siti illegali di sto.caggio.

Prmenzionedcl gioco d'azzardopatologico
Monitom

i dati sd consmi,le

dipcndenze e gli apparccchi da gimo pre*nti

sul tcrritorio, Ponaft alla

discrssione consigliare I'approvazion€ di un R€golamento ch€ stabilis(a la distanza dai luoghi sensibili e l'orario
di ap€rtun dellc divcÉ

sale da gioco. Adeguar€ i sisEmi di co rolo affer€ntì la Polizia l,oc"le.

Promozionedtlb lzEalità
Istìtuire un Assessoràto o una Delega specifica e aftivare un capitolo di bil,ncio p€r finÀEiare iniziative di
preveuion€

c contraito ale ntafie c alla corruzione. Disporr€ la costituzione di pan€ civile deU'Entc nci

processi p€r reati di mafia e corrùzione che riguddino

il proprio Erritorio.

Sottoscîizionedi un codiceeticoper Amministratori
Soltosoivere

la'Cana di Awiso Pubblico- (la Calla ìndica concretamente com€ un buon ministrarorc

nela quotidianità i principi di traspaErua

decliEe

possa

imparzialiLà, disciplina e onor€ previsri dagli anicoli 54 €

97 deìla Costiiuzionc) o ,ltro codic€ erico p€r tunministràtori

l,ocrli ad es

imp€gnarsi a fado sotroscrivere all. p€rsone nominatc al'int€mo

affinc e, in dso di elezione

della plopria Ciunta di EDti e Socictà

TrasparenzadeiJinanzfumenti dcll.acawPagnaelettoîal.ee dev'attir.)itapolitica
Rfndicontarc

pubblicamente le spcsc sostenute p€rmetr€ndo di identifi@

da dove provengano l€ risors€

impie8ate, .e propne o donate da aliri sogg€fti, e com€ vcngano urilizzare. Anche dopo il voto, in quarto
Amin;Fatore

Pubblico, chiúire la fonre c l'uso dei conùiburi delta prcpria artjvià poutica alsociando alle proprie spes I idca di rendeme sempre conro in pubblico.

Sostesnoslle uittine d,elrachete deLl'usura
Soltmere i cittadini che vogliano denunciare attiviLà estorsivc c d€l'usura promuovendo l istituzionc di
spone i che raccolgano le deDuce c accompagnino i denuncianti n€l dialogo con lc aurorib prepost€,
gafantendo disczionalità
Fibutr.ia

e prot€zionc € speÌimentando, laddovc possibile, aA€volaziod anche di narur:

secondo le modalità stabilitc in appositi regolamenti.

Utilizzo sorialee istituzbnalz dei beni confiscati
ln 60

di b€ni confìscad presenti sul tcrritorio, I'imp€gno è qu€ o di dchi€demc immediarrmente

l'ass€Snazione al propio

frte per valorizz:rli

affaverso un utilizzo che abbia finrlirà di caran€re isrituzionale e

sociale, mche spcrimenundo,

Ìaddovc possibile, il lorc uso pcr ampliare lbfiena abitatiya e favorirc la
rigcn€.azione urbanr e dc e F.ifcrie. In caro di concessionc a rezi affidame I'u6o mediante proccdure
comparative con pred€termiiazione dci criteri di scelta.
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