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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì diciotto del mese di aprile, alle ore 16:00 in Trezzo 

sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle 

persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 CALVI BENIGNO PRESIDENTE X  

2 SOLDI SIMONETTA MEMBRO X  

3 MAURI PAOLO MEMBRO X  

4 BONFANTI CHIARI MEMBRO X  

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA 2017/2019 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

RICHIAMATI: 

 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 

1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016); 

 

PREMESSO CHE: 

  

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione 

numero 831; 

 

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto 

di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

 

- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC); 

 

- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

 

- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 

 

- per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) 

del decreto legislativo 97/2016); 

 

- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione 

con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

 

RICHIAMATO  il Decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2017, con il quale il Direttore del Parco Dott.ssa 

Cristina Capetta è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 

Parco Adda Nord; 

 

VISTO  ed esaminato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza predisposto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano nella stesura allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che a seguito di procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano, avviso 

pubblicato in data 26.01.2017 nella home page del sito istituzionale www.parcoaddanord.it, non sono 

pervenuti al Parco osservazione e/o proposte; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai                                 

sensi dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;  
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Prima di procedere alla votazione i Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta esprimono dichiarazione di 

voto per il punto 2 all’Ordine del Giorno “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza 201772019” così come sotto riportato: 

“A nostro avviso, come più volte dichiarato sia in CdG, sia in altre sedi, riteniamo fondamentale una figura, 

la cui scelta sia condivisa da tutto il CdG, di Segretario dell’Ente, e che allo stesso venga dato il ruolo di 

responsabile dell’anticorruzione. Tale scelta trova riscontro nell’esigenza di avere una figura terza e super-

partes rispetto al normale funzionamento del parco, e soprattutto una figura che sul fronte normativo sia 

preparata. La presenza di un Segretario (condiviso da tutto il CdG), sarebbe sicuramente tutelante per tutti i 

membri del CdG, per il Direttore e per tutto l’Ente Parco”; 

 

VISTA la dichiarazione di voto dei Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di 

essa; 

 

2. Di pubblicare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019 alla 

Sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri Contenuti”; 

 

3. Di allegare dichiarazione di voto dei Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Benigno Calvi Capetta Dott.ssa Cristina 
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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 

Tec. 

30 04/04/2017 

     

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2017/2019 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto del Parco 

 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
 
 
 
 
 
 
Trezzo sull'Adda, 04/04/2017 

 
Il Direttore  

 CAPETTA CRISTINA / 
INFOCERT SPA 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/05/2017 

 

Addì, 02/05/2017 IL SEGRETARIO 

 CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

Addì, 02/05/2017  IL SEGRETARIO 

 CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CRISTINA CAPETTA, BENIGNO CALVI e stampato il giorno 02/05/2017 da Mina Gavazzi.


