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Copia Albo 

 
CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

 
ATTO N. 298 

 

 

OGGETTO: 

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

dell'Ente per il periodo 2020-2022. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti.  

L’anno duemilaventi addì 23 giugno, presso la Sala Congressi “G. Ravasio” della Provincia del V.C.O. sita 

in Via dell’Industria n. 25 a Verbania Fondotoce, convocata con avviso del 11 giugno 2020, protocollo n. 

728/2020, in ottemperanza dell’art. 9 della Convenzione per l’istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 1 

“Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, alle ore 11:10 inizia la Conferenza dell’Autorità d’Ambito. 

Dalle firme risultano presenti: 

Ente rappresentato Nominativo 

% di 

rapprese

ntanza 

Presenti Assenti 

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

Provincia del VCO – Vice Presidente Rino Porini - delegato 12,458 12,458  

B.T.O. 1 Alta Agogna Giulio Frattini 3,523 3,523  

B.T.O. 2 Bassa Agogna Davide Molinari 1,338  1,338 

B.T.O. 3 Bassa Valsesia Valter Brustia 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 Gian Angelo Zoia 2,752  2,752 

B.T.O. 7 Media Valsesia Aldo Giordano 3,761 3,761  

B.T.O. 8 Novara Alessandro Canelli 7,050  7,050 

B.T.O. 9 Ovest Ticino Marco Caccia 8,283 8,283  

B.T.O. 10 Verbania  Riccardo Brezza - delegato 2,207 2,207  

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

Unione Valli dell'Ossola Filippo Cigala Fulgosi  10,485 10,485  

Unione Media Ossola Renzo Viscardi 2,900  2,900 

Unione Lago Maggiore Federico Carmine - delegato 3,034 3,034  
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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  

Unione dei Comuni di Arizzano, 

Premeno e Vignone 
Giacomo Maurizio Archetti 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 

 

100,000 

         

77,187  22,813 

 

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

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

portatori di quote pari a 77,187/100,00, procede alla trattazione del seguente punto all'ordine del 

giorno:  

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

dell'Ente per il periodo 2020-2022. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti. 

precisando che quanto presentato, già 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. 7/2012 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata 

dei rifiuti urbani” che recepisce integralmente la L.R. n. 13/1997 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 5 gennaio 1994, n. 36 e successive 

modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse 

idriche”; 
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- la Convenzione istitutiva regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito 

Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del 

servizio idrico integrato; 

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

n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; 

 premesso che il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nel ridisciplinare alcuni aspetti fondamentali del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha posto al centro dell’azione riformatrice 

il tema della trasparenza, intesa quale accessibilità totale all’attività degli apparati pubblici e 

considerata quale elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza 

dell’azione amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito del piano della 

performance; 

premesso inoltre che, con 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; 

rilevato che, con l'approvazione da parte di ANAC del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 

2013, ha preso concretamente avvio la fase di attuazione della legge anticorruzione attraverso la 

pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato; 

rilevato altresì che il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., all’art. 10, commi 1 e 2, ha stabilito 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 nel tempo vigente, ivi comprese le misure 

organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; 

rilevato infine che il D.Lgs. n. 97/2016 ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità, 

al fine di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di 

prevenzione della corruzione; 

richiamati l’Aggiornamento del PNA 2013, il PNA 2016, gli aggiornamenti del PNA 2017 e 

del PNA 2018, e, da ultimo, il PNA 2019-2021, che costituiscono per le pubbliche amministrazioni 

atti di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, ai fini dell’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno dei Piani triennali di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (PTPCT); 

richiamati altresì i seguenti Piani/Programmi triennali adottati dalla Conferenza d’Ambito 

dell’ATO1 con proprio atto: 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il periodo 2014-2016 (Atto n. 

170 del 31/01/2014); 
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- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) per il periodo 2014-2016 (Atto 

n. 171 del 31/01/2014); 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (PTTI) per il periodo 2015-2017 (Atto n. 187 del 31/03/2015); 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (PTTI) per il periodo 2016-2018 (Atto n. 212 del 27/01/2016); 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 

periodo 2017-2019 (Atto n. 233 del 16/02/2017); 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 

periodo 2018-2020 (Atto n. 259 del 10/01/2018); 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 

periodo 2019-2021 (Atto n. 279 del 04/02/2019); 

ritenuto opportuno, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ANAC con i Piani nazionali 

anticorruzione e relativi Aggiornamenti, 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; 

precisato che, allo scopo di garantire la più ampia condivisione dei contenuti del nuovo 

PTPCT di questa Autorità d’Ambito, 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 2020-2022”, pubblicato all’Albo Pretorio Digitale dell’Ente dal 

13/09/2019 al 08/11/2019, è stato previsto il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse 

presenti sul territorio attraverso la raccolta di osservazioni e proposte, da parte 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; 

richiamato il Decreto del Presidente di questa Autorità d’Ambito n. 3 del 21/05/2018 di 

individuazione e di nomina del Direttore Generale dell’ATO1 quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ente, 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; 

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

trasparenza, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (sezione Amministrazione Trasparente, sotto-
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sezione Altri contenuti-Corruzione), recante i risultati dell’attività svolta nell’ambito della 

prevenzione e contrasto della corruzione nell’anno 2019, così come stabilito dall’art. 1, comma 14, 

della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

richiamato il Decreto del Presidente di questa Autorità d’Ambito n. 1 del 29/01/2020, con il 

quale si è provveduto ad aggiornare e ad adottare il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’ATO1 per il periodo 2020-2022, così come predisposto dal 

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

approvandolo con Decreto del Presidente per rispettare il termine perentorio di aggiornamento ed 

adozione del 31/01/2020 e rimandando la relativa ratifica alla prima seduta utile della Conferenza 

d’Ambito; 

riscontrato infine che, in attesa della definizione delle modalità di acquisizione - tramite 

l’apposita piattaforma informatica - dei dati sui PTPCT riferiti al triennio 2020-2022 (comunicato 

del Presidente ANAC del 22/04/2020), il predetto Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è stato pubblicato tempestivamente, come previsto dall’art. 10, 

comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito web istituzionale di questa Autorità d’Ambito 

nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Altri contenuti-Corruzione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO e ritenuto necessario ed opportuno ratificare il Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ATO1 per il periodo 2020-2022, allegato 

alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale; 

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 3, del citato Testo Unico; 

DELIBERA 

1. di ratificare l’aggiornamento e l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (PTPCT) di questa Autorità d’Ambito per il periodo 2020-2022, che allegato 

al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, approvato precedentemente con Decreto 

del Presidente dell’Ente n. 1 del 29/01/2020 al fine di rispettare il termine perentorio di 

aggiornamento e adozione del 31/01/2020; 

2. di dare atto che, in attesa della definizione delle modalità di acquisizione - tramite l’apposita 

piattaforma informatica - dei dati sui PTPCT riferiti al triennio 2020-2022 (comunicato del 

Presidente ANAC del 22/04/2020), il predetto Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è stato pubblicato tempestivamente, come previsto dall’art. 10, 

comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Altri contenuti-Corruzione; 
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3. di dare infine atto che all’esecuzione della presente deliberazione provvederà il Direttore, 

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

 
 

Allegati:  

- Allegato 1 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

dell’Ente per il periodo 2020-2022.  
 

 

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

1. Presenti: n° 14 Rappresentanti, pari a quote 77,187/100,00 

2. Favorevoli: n° 14 Rappresentanti, pari a quote 77,187/100,00 

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

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

 

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 

 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

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

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

 

 IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(Paolo Cerruti) 
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E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(Paolo Cerruti) 

 

 


