
COMUNE DI ACQUI TERME

Prot. n. 28814/2019 Acqui Terme  18 dicembre 2019

A Tutti i Cittadini

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE  PER LA  TRASPARENZA E  LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  (P.T.P.C) 2020/2022  – PARTECIPAZIONE  PUBBLICA

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

 Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm. e ii.  “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”,

 D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013  e ss. mm. e ii. “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

Considerato che la trasparenza così come modificata dal decreto Madia  ( D.lgs 97/16) , intesa 
come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, si considera come una misura essenziale di 
prevenzione della corruzione e della illegalità;

Considerato che il Comune di Acqui Terme  ha adottato:

- la delibera di Consiglio comunale n. 2 del 20/1/2016 avente ad oggetto la “Predisposizione di 
Linee Guida per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. ai sensi 
della determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015”, volta al coinvolgimento e alla partecipazione 
degli organi politico amministrativi sui temi della legalità

- la deliberazione n. 31 del 25/01/2018 avente ad oggetto l’”Approvazione del Piano Triennale 
2018/2020 per la prevenzione della corruzione e la trasparenza” visionabile sul sito Internet 
istituzionale dell’Ente: www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
– sotto-sezione “Disposizioni generali”, 

Considerato che l’art. 10 del già richiamato D. Lgs. n. 33/2013 prevede che ogni Amministrazione 
provveda all’aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Prevenzione della corruzione 
e della Trasparenza;

Riconosciuta l’opportunità di assicurare, in tale fase di aggiornamento del Programma triennale , il 
massimo coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) in relazione all’attività 
dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli 
cittadini, in modo da garantire una migliore individuazione dei bisogni di trasparenza e delle misure 
da adottare per il loro soddisfacimento;

http://www.comune.acquiterme.al.it


Visto il decreto sindacale n. 13 del 25/10/2017 di nomina del dr. Comaschi Gian Franco a 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e  della Trasparenza

SI INFORMA

1) che, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni 
all’Amministrazione Comunale nel processo di aggiornamento del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità per il periodo 2018-2020, è avviata la fase di consultazione pubblica 
tramite la raccolta di suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte in materia di trasparenza;

2) che tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholder) in relazione all’attività 
dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini  
o  associazioni, sono invitati a far pervenire suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte in 
materia di trasparenza, allo scopo di consentire all’Amministrazione Comunale una migliore 
individuazione dei bisogni di trasparenza dei cittadini ed utenti e delle misure da adottare per il loro 
soddisfacimento;

3) che i suggerimenti, le sollecitazioni, i contributi e le proposte, indirizzate al Responsabile della 
Trasparenza, come da modello allegato al presente avviso, potranno essere presentati, entro e 
non oltre il  7 gennaio 2019, in una delle modalità di seguito indicate:

-via PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it
-via e-mail:  segretario@comuneacqui.com o elisabetta.pavan@comuneacqui.it
- raccomandata AR: Comune di Acqui Terme – Piazza Levi, 12 – 15011 Acqui Terme,
- consegna a mano: Ufficio Protocollo Generale – Piazza Levi 12 – Acqui Terme  (dal lunedì al 
venerdì dalle  ore 8,30.00 alle ore 13.30)

Eventuali  suggerimento e/o proposte pervenute oltre il termine indicato, potranno, comunque,  
essere oggetto di valutazione in relazione  ai provvedimenti del comune in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza.

4) che i suggerimenti, le sollecitazioni, i contributi e le proposte  trasmesse al Comune di Acqui 
Terme, secondo le modalità sopra descritte, devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, 
ai sensi del vigente “ Regolamento Europeo  per la protezione dei dati 679/2016”.

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Il Responsabile per la Trasparenza ed Anticorruzione
     Dr. Gian Franco COMASCHI

                                        (firmato in originale)
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