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Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo  

L’Aquila SEDE 

 

 
MOZIONE 

 

OGGETTO: Richiesta adozione Carta Etica dei componenti la Giunta e il Consiglio 

Regionale.     

 

 

Premesso che: 

 Gli innumerevoli episodi di cattiva amministrazione compiuti dai politici, nell’esercizio 

delle proprie funzioni, ha di fatto aumentato la sfiducia dei cittadini nella classe politica; 

 

Considerato che: 

 La corruzione è un serio ostacolo alla crescita economica in quanto, dirottando le risorse 

dagli obiettivi economicamente produttivi, essa mina l’efficienza della spesa pubblica. 

 Quando le risorse pubbliche sono limitate, la corruzione compromette anche la 

sostenibilità dei bilanci pubblici e riduce i fondi pubblici per gli investimenti. 

 

Constatato che: 

 Nel corso del tempo, la corruzione contribuisce ad alimentare e ad aumentare le 

disuguaglianze sociali, erodendo la fiducia nello Stato, nelle Istituzioni e nei Governi. 

  In casi estremi, la corruzione può costituire una minaccia per la democrazia stessa. 

 

Rilevato che: 

 Risulta prioritario per la Regione Abruzzo perseguire una sempre maggiore trasparenza, 

correttezza, legalità ed eticità dell’azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche 

regionali; 

Considerato che: 

 Gli eletti regionali hanno il dovere di assumere un comportamento eticamente corretto 

nello svolgimento delle loro funzioni; 
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 Spetta agli eletti o nominati a cariche pubbliche regionali l’impegno ad autosospendersi 

dalla carica pubblica nel caso in cui sia stato raggiunto da provvedimento giudiziario, 

quale decreto che dispone il giudizio di misura cautelare personale, sentenza di condanna, 

per reati di mafia, di criminalità organizzata delitti di corruzione nelle diverse forme 

previste e di concussione; 

Rilevato che: 

 La promozione dei codici etici di condotta destinati agli eletti o nominati a cariche 

regionali permetterà di accrescere la fiducia tra la classe politica regionale ed i cittadini;  

 

IMPEGNA  

 

il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta Regionale della 

Regione Abruzzo 

Ad attivarsi tempestivamente affinché nella Regione Abruzzo venga istituita una Carta Etica 

regionale che: 

 impegni gli eletti o nominati a cariche pubbliche regionali al perseguimento di una 

sempre maggiore trasparenza, correttezza, legalità ed eticità nello svolgimento delle loro 

funzioni istituzionali; 

 impegni gli eletti o nominati a cariche pubbliche regionali, ad autosospendersi dalla 

carica pubblica, nel caso in cui siano stati raggiunti da provvedimento giudiziario, quale 

decreto che dispone il giudizio di misura cautelare personale, sentenza di condanna, per 

reati di mafia, di criminalità organizzata, delitti di corruzione nelle diverse forme previste 

e di concussione. 

        

        

        Il Consigliere regionale 

                                            Domenico Pettinari  
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