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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 18,15 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 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro  X 

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G. 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

PREMESSO CHE  

 

- il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione 

e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

 

- la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le “Linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte nel contesto della finalità istituzionale di 

promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il 

contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a 

partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministra-

zioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla 

trasparenza; 

 

- la deliberazione n. 2/2012 della CiVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” contiene indicazioni integrative 

delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento 

evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT stessa a ottobre 2011; 

 

- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), previste 

dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione 

stabiliscono infatti che i siti web delle P.A. devono rispettare il principio della trasparenza tramite 

l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente 

pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; 

 

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definisce le “Linee 

Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 

 

- l’articolo 18 “Amministrazione aperta” del DL. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 

134 (cd. Decreto Sviluppo) prevede che, dal 31 dicembre 2012, sono soggette alla pubblicità sulla rete 

internet dell’ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del DLgs. 22 ottobre 

2009, n. 150, 

1. la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; 

2. l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati; 

3. i vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della L. 241/90, a enti pubblici e 

privati.; 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” indica specifici e ulteriori obblighi di trasparenza 

in una logica di sinergia con il piano anticorruzione; 

 

- il DL 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate” ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali; 

 



- la deliberazione n. 33 della CiVIT in data 18 dicembre 2012 con la quale - in relazione alla prevista 

operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, disciplinati 

dall’art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l’affissione nell’albo – ha stabilito 

che l’affissione di atti nell’albo pretorio online non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione 

anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti 

rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dal DL 83/2012; 

 

RICHIAMATO, infine, il documento della CiVIT del dicembre 2012 “Per una semplificazione della 

trasparenza”, che presenta gli esiti della consultazione svolta sugli obblighi di pubblicazione previsti in 

materia di trasparenza e integrità; 

 

CONSIDERATO che questo Ente si è da tempo attivato 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 sono pubblicate le informazioni rese 

obbligatorie dal DLgs. 150/2009; 

 

CONSIDERATO inoltre 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. 11, comma 2, del DLgs 150/2009 prevede 

quale strumento il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, che indica le iniziative previste 

per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CiVIT; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

- il comma 7 del citato art. 11 del DLgs 150/2009, inoltre, specifica che, nell’ambito del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità devono essere indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e 

gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al citato comma 2; 

 

VISTO l’art. 11, comma 2 del D.Lgs  15072009; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 2 del 13.01.2014, con la quale il Direttore del Parco, Arch. 

Giuseppe Luigi Minei è stato nominato responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs n. 

33/2013; 

 

VISTO l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014-2016 predisposto 

dal Responsabile della trasparenza ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale di essa;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

per gli anni 2014, 2015 e 2016; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 
17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 
 
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 il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2014-

2016, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

2. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet del Parco nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Disposizioni generali”. 

 

 

 

 

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 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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  20.02.2014 

 

Addì 20.02.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 20.02.2014 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 

18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                                f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 Addì 20.02.2014 

http://www.parcoaddanord.it/

