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COMUNE DI ALDENO  COMUNE DI CIMONE  COMUNE DI GARNIGA TERME  

 
  

 
GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA 

(Capofila Aldeno) 
Prot. n. 10534/1.11                                                                                                   Aldeno, 28 dicembre 2018 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE  

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021 

DEI COMUNI DI ALDENO – CIMONE – GARNIGA TERME  
 

IL RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARE NZA 

 
Premesso che:  
 il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” che prevede l’adozione  del  Piano  Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 
di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi; 

 i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme hanno adottato il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione 2018-2020, approvato nell’anno 2018 rispettivamente con propria delibera giuntale 
n. 9 del 29 gennaio, n. 06 del 30 gennaio e n. 06 del 1 febbraio; 

 il P.T.P.C. di ciascun Comune è pubblicato sul rispettivo sito istituzionale nell’area 
“Amministrazione Trasparente” sezione “Altri contenuti – prevenzione della Corruzione”; 

 il Piano Anticorruzione Nazionale (PNA), approvato da ANAC, prevede che le Amministrazioni 
pubbliche, nel processo di approvazione del proprio Piano, realizzino forme di consultazione con il 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi (stakeholder) in occasione 
dell’elaborazione/ aggiornamento del proprio piano e in sede di valutazione della sua adeguatezza; 

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 del Comune deve essere aggiornato 
entro il 31.01.2019; 

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la massima partecipazione 

AVVISA ED INVITA 

 
tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 11 gennaio p.v., eventuali proposte ed 
osservazioni relative ai contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020 
dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, in funzione del loro aggiornamento per il triennio 
2019 – 2021, mediante trasmissione all’indirizzo mail segretario@comune.aldeno.tn.it o mediante 
consegna diretta al protocollo dell’Ente in orario d’ufficio utilizzando la modulistica che si allega. 

L'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del vigente 
Piano è considerata dall'Amministrazione quale valido elemento conoscitivo per l’aggiornamento del 
P.T.P.C. 2019-2021. 
Si evidenzia che le comunicazioni pervenute oltre il termine suindicato saranno prese in esame ai fini 
dei successivi aggiornamenti.  

Il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

dott. Paolo Chiarenza 
firmato digitalmente (*) 

 
(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93). 
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