
AUTORITÀ D’AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

Conferenza dell’Autorità d’Ambito

ATTO N°171

OGGETTO: Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 ai 
sensi della Legge 221/2012 e s.m.i.. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti.

L’anno duemilaquattordici addì 31 gennaio, nella sala ex-incubatore sita presso il Tecnoparco del 
Lago  Maggiore  in  via  dell’industria  29/3  a  Verbania Fondotoce,  convocata  con  avviso  del 
20/01/2014  protocollo  n.38,  in  ottemperanza  dell’art.  8  della  Convenzione  per  l’Istituzione 
dell’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, alle ore 15:30 prosegue la 
Conferenza dell’Autorità d’Ambito.
Dalle firme risultano presenti

Ente rappresentato Nominativo % di 
rappresentanza Presenti Assenti

Provincia di Novara - Presidente Diego Sozzani 12,739 12,739

Provincia del VCO Massimo Nobili 12,261 12,261

B.T.O. 1 Alta Agogna Giuseppe Fasola 3,878 3,878

B.T.O. 2 Bassa Agogna Gaudenzio Sarino 1,318 1,318

B.T.O. 3 Bassa Valsesia Valter Brustia 3,801 3,801

B.T.O. 4 Cusio Nello Francesco Ferlaino 0,490 0,490

B.T.O. 5 Lago Maggiore Giovanni Orlando 4,786 4,786

B.T.O. 6 Media Agogna Luigi Zabarini 2,307 2,307

B.T.O. 7 Media Valsesia Renzo Rusca 3,828 3,828

B.T.O. 8 Novara Andrea Ballaré 7,332 7,332

B.T.O. 9 Ovest Ticino Massimo Marcassa 7,912 7,912

B.T.O. 10 Verbania
Michele Basilicata - 
delegato

2,276 2,276

C.M.  delle Valli dell’Ossola
Filippo Cigala Fulgosi - 
delegato

24,253 24,253

C.M. del Verbano Loredana Brizio 5,321 5,321

C.M. Cusio Mottarone, Val Strona e Basso 
Toce, Due Laghi

Paolo Marchesa Grandi 7,498 7,498 7,498

TOTALE  100,000 74,316 25,684

Partecipano i signori Paolo Cerruti Direttore dell’Autorità d’Ambito e l’avv. Antonino Princiotta per 
l’assistenza giuridica-amministrativa.
Il Presidente della Conferenza, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di quote 
pari a  74,316/100 procede alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno: 
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Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 ai sensi della 
Legge 221/2012 e s.m.i.. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti;

lasciando la parola all’avvocato Antonino Princiotta per una sintetica illustrazione del contenuto del 
Programma triennale nonché dei necessari adempimenti.

Il  Presidente,  al  termine dell’esposizione, nessuno intervenendo,  pone in  votazione la seguente 
proposta deliberativa.

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO
visto il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale”;

richiamata la Legge Regionale 24 maggio 2012 n.7 “Disposizioni in materia di servizio 
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.” che recepisce integralmente la L.R. 20 
gennaio  1997 n°  13  "Delimitazione  degli  Ambiti  Territoriali  Ottimali  per  l'organizzazione  del 
Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai 
sensi  della  Legge  05/01/1994  n°  36  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Indirizzo  e 
coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

vista la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli 
Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n°1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese;

considerato  che  in  data  11  settembre  2013,  la  CIVIT,  in  qualità  di  Autorità  nazionale 
anticorruzione, ha approvato il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della 
funzione pubblica, ai sensi della legge n. 190 del 2012;

rilevato  che secondo il  contenuto del  Piano Nazionale,  ciascuna amministrazione dovrà 
adottare e comunicare al Dipartimento il  proprio Piano Triennale di Prevenzione, che di regola 
include anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, entro il 31 gennaio 2014.

premesso che il D.Lgs 33/2013 all’art. 10 comma 1 e comma 2 stabilisce che ogni Pubblica 
Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, da aggiornare 
annualmente, che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

considerato che questa Autorità d’Ambito si è attivata per la realizzazione degli obiettivi di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione 
dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale 
verranno pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

considerato  che  per  la  realizzazione  del  principio  della  trasparenza  enunciato  dalla 
normativa di cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 
10  del  D.  Lgs.  33/2013  prevede  quale  strumento  il  programma triennale  per  la  trasparenza e 
l’integrità.

Ritenuto pertanto di approvare il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli 
anni 2014 - 2016, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, come da 
allegato al presente provvedimento.

dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico;
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DELIBERA

1. di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) per il periodo 
2014-2016 che allegato al presente atto ne forma parte integrante;

2. di pubblicare il Programma sul sito web istituzionale dell’Ente;

3. di trasmettere il presente atto al Dipartimento per la funzione pubblica ai sensi dell’art. 1 
comma 8 della Legge 190/2012:

4. di dare atto che alla esecuzione provvederà il Direttore, Responsabile della trasparenza.

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano
Presenti: n° 10 Rappresentanti, pari a quote 74,316/100
Favorevoli: n°10 Rappresentanti, pari a quote 74,316/100
Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 0/100
Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 0/100 

Risulta approvata all’unanimità. Il Presidente ne proclama l’esito.

Successivamente

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO

su  proposta  del  Presidente  che  prospetta  la  necessità  e  l’urgenza  di  rendere  immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento;

in accoglimento della proposta suddetta;

ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 10 presenti e n. 10 votanti in modo 
palese;

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

IL DIRETTORE
DELL’AUTORITÀ
(f.to Paolo Cerruti)

IL PRESIDENTE
DELL’AUTORITÀ
(f.to Diego Sozzani)

Allegato:

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.
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Il  Sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il  profilo della 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Verbania,     31 gennaio 2014
IL DIRETTORE

DELL’AUTORITÀ

(f.to Paolo Cerruti)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Provinciale dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
provinciale in data odierna e vi resterà affissa 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per 
l’affissione agli Enti indicati al comma 1 dell’art. 10 della Convenzione.

Novara,      25 febbraio 2014

IL SEGRETARIO  GENERALE

(f.to avv. Antonino Princiotta)
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