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CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

 

ATTO N.279 

 
OGGETTO: 

Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

per il periodo 2019-2021. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti.  

L’anno duemiladiciannove addì 4 febbraio, presso la sala Consiglio della Provincia del V.C.O sita in Via 

dell’Industria n. 25 a Verbania Fondotoce, convocata con avviso del 31 gennaio 2019, protocollo n. 

154/2019, in ottemperanza dell’art. 9 del Regolamento dell’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e 

Pianura Novarese”, prosegue la Conferenza dell’Autorità d’Ambito. 

 

Dalle firme risultano presenti: 

Ente rappresentato Nominativo 
% di 

rappresentanza 
Presenti Assenti 

Provincia di Novara - Presidente Federico Binatti 12,542 12,542  

Provincia del V.C.O. Arturo Lincio 12,458 12,458  

B.T.O. 1 Alta Agogna Giulio Frattini 3,918  3,918 

B.T.O. 2 Bassa Agogna Matteo Manzini 1,338  1,338 

B.T.O. 3 Bassa Valsesia Enrico Bertone - delegato 3,834 3,834  

B.T.O. 4 Cusio Giorgio Angeleri 1,057  1,057 

B.T.O. 5 Lago Maggiore Alberto Pilone 4,971 4,971  

B.T.O. 6 Media Agogna Marco Zonca 2,357  2,357 

B.T.O. 7 Media Valsesia Ennio Prolo 3,761  3,761 

B.T.O. 8 Novara Cristina Renne - delegata 7,050 7,050  

B.T.O. 9 Ovest Ticino Davide Ferrari 8,283 8,283  

B.T.O. 10 Verbania  
Alberto Catena Cardillo - 

delegato 
2,207 2,207  

Unione Alta Ossola Fausto Braito - delegato 7,576 7,576  

Unione Valli dell'Ossola 
Filippo Cigala Fulgosi - 

delegato 
10,485 10,485  

Unione Media Ossola Renzo Viscardi 2,900  2,900 

Unione Lago Maggiore Giandomenico Albertella 3,034 3,034  

Unione del Cusio e del Mottarone Claudio Pizzi - delegato 4,129 4,129  

Unione dei Due Laghi Elis Piaterra 1,416 1,416  

Unione Valle Strona e delle Quarne Luca Capotosti 1,337 1,337  
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Unione dei Comuni di Arizzano, 

Premeno e Vignone 

Giacomo Archetti - 

delegato 
0,388 0,388  

Unione Valgrande e del Lago di 

Mergozzo 
Claudio Liera 2,355  2,355 

Unione Valle Vigezzo Paolo Giovanola 2,604 2,604  

TOTALE 

 

100,00 82,314 17,686 

 

Partecipa il Direttore dell’Autorità d’Ambito, Paolo Cerruti. 

Il Presidente della Conferenza Federico Binatti, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di 

quote pari a 82,314/100,00, procede all’introduzione del seguente punto all’ordine del giorno: 

Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

per il periodo 2019-2021. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti. 

precisando che quanto presentato, precedentemente anticipato a mezzo PEC, conferma le scelte già effettuate 

in passato, ponendo le misure adottate in sostanziale continuità rispetto alla precedente programmazione. 

Come previsto per le annualità precedenti, l’elaborazione del presente Piano triennale è stata preceduta da 

avviso di consultazione pubblica. 

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la seguente 

deliberazione. 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

Richiamati:  

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

- la L.R. n. 13/1997 recante "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 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 

istituzionali in materia di risorse idriche";  

- la Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’A.T.O. n. 1 “Verbano 

Cusio Ossola e Pianura Novarese” per l’organizzazione del servizio idrico integrato;  

- la L.R. n. 7/2012 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti 

urbani”, che ha confermato in capo alle Autorità d'Ambito di cui alla L.R. n. 13/1997 le funzioni di 

organizzazione del Servizio Idrico Integrato, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla 

base delle convenzioni stipulate in attuazione della L.R. n. 13/1997;  

- il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’Ambito n. 1 

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; 

premesso che, con la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, sono stati delineati i principi 

per gli enti locali in materia di prevenzione dalla corruzione; 

preso atto 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. 190/2012 e s.m.i.; 

rilevato che con l'approvazione del Piano nazionale ha preso concretamente avvio la fase di attuazione 

della legge anticorruzione attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato;  

considerato che tale Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del 

Comitato interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di 

prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione 

della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
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premesso inoltre che il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. all’art. 10, commi 1 e 2, stabilisce che ogni 

amministrazione pubblica adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare 

annualmente, che definisca le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative dirette 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 vengono pubblicati 

i dati, le informazioni e i documenti resi obbligatori dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

constatato che, in attuazione dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dell’art. 43, 

comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il Presidente dell’Autorità d’Ambito ha nominato, con Decreto n. 

2/2013 del 05/11/2013, il Direttore Ing. Paolo Cerruti quale Responsabile della prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza (RPCT) dell’Ente; 

osservato che, secondo il contenuto del Piano nazionale anticorruzione, ciascuna amministrazione 

doveva adottare e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) il proprio Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, che di regola include anche il Programma Triennale per la trasparenza e 

l'integrità, entro il 31 gennaio 2014; 

visto l’Atto n. 170 del 31/01/2014, con cui la Conferenza dell’ATO1 ha adottato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) per il periodo 2014-2016; 

visto l’Atto n. 171 del 31/01/2014, con cui la Conferenza dell’ATO1 ha adottato il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) per il periodo 2014-2016; 

considerato che sulla base dei predetti Piano e Programma la Conferenza d’Ambito adotta, su proposta 

del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l’aggiornamento del PTPC e del 

PTTI entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

visto l’Atto n. 187 del 31/03/2015, con cui la Conferenza dell’ATO1 ha adottato sia il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione (PTPC) per il periodo 2015-2017 che il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (PTTI) per il periodo 2015-2017; 

preso atto che con Determinazione n. 12 del 28/10/2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

approvato l’aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, intendendo fornire indicazioni 

integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano nazionale anticorruzione approvato con Delibera n. 

72 del 11/09/2013; 

rilevato che tale aggiornamento si è reso necessario in virtù degli interventi normativi che hanno 

fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale, in particolare la 

disciplina introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il 

trasferimento completo delle competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della 

trasparenza nelle pubbliche amministrazioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC, 

nonché la rilevante riorganizzazione dell’ANAC e l’assunzione delle funzioni e delle competenze della 

soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP); 

visto l’Atto n. 212 del 27/01/2016, con cui la Conferenza dell’ATO1 ha adottato sia il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione (PTPC) per il periodo 2016-2018 che il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (PTTI) per il periodo 2016-2018, in coerenza con le disposizioni del PNA e 

dell’aggiornamento 2015 al PNA; 

preso atto che con Delibera n. 831 del 03/08/2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il 

Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA 2016), quale atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 

amministrazioni che adottano i PTPC e predisposto in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute 

in tema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, 

in particolare il D.Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
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di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e il D.Lgs. n. 50/2016 – c.d. nuovo codice dei contratti 

pubblici; 

vista la Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 – Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 

33/2013; 

vista la Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 – Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 

33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 -  che ha confermato quanto indicato nel PNA 2016 

relativamente alla realizzazione della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza 

(PTPCT), quale documento unico contenente un’apposita sezione dedicata alla trasparenza; 

visto l’Atto n. 233 del 16/02/2017, con cui la Conferenza dell’ATO1 ha adottato il Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2017-2019, in coerenza con le 

disposizioni del PNA e dell’aggiornamento 2016 al PNA; 

vista la Deliberazione ANAC n. 1208 del 22/11/2017 – Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – con la quale, tra l’altro, sono state integrate alcune indicazioni 

sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si 

rivolge; 

visto l’Atto n. 259 del 10/01/2018, con cui la Conferenza dell’ATO1 ha adottato il Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2018-2020, in coerenza con le 

disposizione del PNA e dell’aggiornamento 2017 al PNA; 

constatato che, con Decreto n. 2 del 28/02/2018, il Presidente di questa Autorità d’Ambito ha 

provveduto a conferire all’Ing. Paolo Cerruti l’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il periodo 

01/03/2018-28/02/2023 e che conseguentemente, in attuazione dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 190/2012 

e s.m.i., dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016, 

lo stesso è stato nominato, con Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 3 del 21/05/2018, 

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) dell’Ente; 

vista la Deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018 – Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione – con la quale, tra l’altro, sono stati forniti a tutti i soggetti 

destinatari del PNA chiarimenti in merito a dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della 

disciplina in materia di prevenzione della corruzione; 

vista la relazione predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Altri 

contenuti-Corruzione), recante i risultati dell’attività svolta nell’ambito della prevenzione e contrasto della 

corruzione nell’anno 2018, così come stabilito dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

ritenuto opportuno, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ANAC con il Piano nazionale 

anticorruzione 2016 e gli aggiornamenti 2017 e 2018, confermare l’attuale impostazione della strategia di 

prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza dell’Ente, ed in particolare gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (di cui all’art. 1, c. 8, della Legge n. 

190/2012, come novellato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016) individuati e definiti nei precedenti Piani 

triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 

dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; 

valutato pertanto necessario procedere all’aggiornamento e all’adozione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Autorità d’Ambito per il periodo 2019-2021, così 

come predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) dell’Ente; 

precisato che, allo scopo di garantire la più ampia condivisione dei contenuti del Piano in argomento, 

con avviso avente ad oggetto “Consultazione pubblica – Procedura aperta per l’aggiornamento del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Triennio 2019-2021”, pubblicato 

all’Albo Pretorio Digitale dell’Ente dal 06/09/2018 al 09/11/2018, è stato previsto il coinvolgimento dei 

soggetti portatori di interesse presenti sul territorio attraverso la raccolta di osservazioni e proposte, da parte 
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di cittadini, associazioni, organizzazioni, imprese ed enti, volte a migliorare e rendere più efficace 

l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, nonché a 

contribuire alla definizione degli aggiornamenti periodici del Piano medesimo, e che entro il termine previsto 

per l’inoltro dei suggerimenti non ne è pervenuto alcuno;     

riscontrato infine che, come già chiarito nel PNA 2016, in attesa della predisposizione di un’apposita 

piattaforma informatica e in una logica di semplificazione degli adempimenti, il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza non deve essere tuttora trasmesso all’ANAC nonostante 

l’obbligo previsto dall’art. 1, c. 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i, ma pubblicato tempestivamente sul 

proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Altri contenuti-

Corruzione; 

preso atto del parere favorevole rilasciato dal Comitato Esecutivo riunitosi in data odierna; 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Autorità 

d’Ambito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

          richiamato l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 

richiesta dal Presidente e ricompresa nell’approvazione della deliberazione; 

 

DELIBERA 

1. di aggiornare e adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) di questa Autorità d’Ambito per il periodo 2019-2021, che allegato al presente atto ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare tempestivamente il Piano di cui trattasi sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Altri contenuti-Corruzione; 

3. di dare atto che all’esecuzione provvederà il Direttore, Responsabile della prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza (RPCT) dell’Ente;    

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano 

1. Presenti: n° 15 Rappresentanti, pari a quote 82,314/100 

2. Favorevoli: n° 15 Rappresentanti, pari a quote 82,314/100 

3. Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100 

4. Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100  

 

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

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  

IL DIRETTORE 

DELL’AUTORITÀ 

Atto Firmato Digitalmente 

F.to : Paolo Cerruti 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’AUTORITÀ 

Atto Firmato Digitalmente 

F.to : Federico Binatti  
 

 

 



 

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

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del ATO1 Verbano Cusio Ossola e Pianura N.se. Dal Responsabile Procedimento.  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Allegati: 

– Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021. 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione) 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (immediata esecutività) 

 

 IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(Paolo Cerruti) 

 

 


