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 Gare/trasparenza/piano 2021-2023 
 EC/EC 

AGGIORNAMENTO (2021-2023) AL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE 
CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 
 In adempimento alla previsione dell’art. 1, 8^ comma, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
questo Consorzio deve provvedere all’aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) e sottoporlo, conseguentemente, al Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione ai sensi dell’art. 10, lettera x) del vigente Statuto di cui alla 
D.g.r. Lombardia n. 6621 del 19/05/2017. 
 
 A tale proposito, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’A.N.AC. prevede che le 
amministrazioni, al fine di porre in essere un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, in occasione dell’elaborazione e dell’aggiornamento del proprio Piano. 
 

Il presente avviso è, pertanto, rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, presenti nel comprensorio di bonifica di questo 
Consorzio, onde consentire la formulazione di osservazioni finalizzate a una migliore 
individuazione delle misure preventive anticorruttive. 
 

I suddetti portatori d’interesse sono pertanto invitati a presentare i propri contributi e/o le proprie 
osservazioni, entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020, all’indirizzo di posta elettronica 
info@gardachiese.it o all’indirizzo P.E.C. cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 
all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, riportando 
in oggetto: “Contributi e osservazioni al P.T.P.C.”. 

 
Sul sito istituzionale del Consorzio (www.gardachiese.it), nella sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente” – “Altri Contenuti” – “Prevenzione della corruzione”, è possibile 
visionare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente per il triennio 2020-2022. 

 
IL RESPONABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(Avv. Giuseppe Magotti) 

 

Referto di pubblicazione: Copia del presente avviso è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ dal 17 Novembre 2020.  IL DIRETTORE GENERALE 
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