
 
 

Movimento 5 Stelle  Terme Euganee 
 
 

OSSERVAZIONI  AL  PTPC 
Piano  Triennale  per la Prevenzione della Corruzione 

 
1 - Nel sommario, la voce: 
 Competenze  e  Trasparenza – programma triennale sono indicate a pg 5 mentre in realtà 
sono a pg 6 
 Altre misure sono indicate a pg 7 mentre in realtà sono a pg 8 
 Adempimenti e Collegamenti con il ciclo della performance sono indicati a pg 8 mentre in 
realtà sono a pg 9 
 Allegato A è indicato a pg 9 mentre in realtà è a pg 10 
 Allegato B è indicato a pg 10 mentre in realtà è a pg 11 
 Allegato C è indicato a pg 11 mentre in realtà è a pg 12 
 
 
2 - Come affermato nella Premessa,  “uno strumento essenziale nella prevenzione della 
corruzione è la trasparenza. Con gli adempimenti previsti dal nuovo “testo unico” D.Lgs.33/2013 
l’intera (o quasi) attività comunale viene resa immediatamente conoscibile e consultabile attraverso 
la sezione “amministrazione trasparente” di ciascun sito web istituzionale – con la garanzia del cd 
“accesso civico” - , nella consapevolezza che un controllo “diffuso” sia un primo importante 
presidio della legalità. In quest’ottica la regolazione del flusso di informazioni verso “l’albero della 
trasparenza”, con le connesse responsabilità, diventano parte di un “programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità” che è concepito come una sezione del PTPC. “ 
 
All' art. 1 comma 1 del D.Lgs.33/2013 troviamo che “la trasparenza è 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. 
 
Al fine di mettere in pratica le definizioni sopra riportate anche per l' attività del Consiglio 



Comunale, 

si  chiede 
 
di inserire nella Bozza del PTPC a pg 6, al capitolo “Trasparenza – Programma triennale”, dopo il 
primo capoverso: 
 
“Per dare immediata attuazione a questo principio si stabilisce che dal  1.06.2014 le riunioni del 
Consiglio Comunale saranno soggette a riprese video e audio, immediatamente messe a 
disposizione dei cittadini sul sito internet del Comune”. 
 
A questo proposito  si informa che è stata depositata alla Camera, dalla deputata Gessica Rostellato, 
la proposta di legge per la modifica dell' art. 9 del D.Lgs. 8.03.2005 n° 82, che mira a rendere 
obbligatoria la registrazione audio video delle assemblee comunali e degli enti locali. 
 
Per eventuali chiarimenti in merito si prega contattare l' ing. Aldo Zevi e-mail zevialdo@gmail.com 
mobile 335 6021985, via Santuario 41 – Abano Terme. 
 
Abano Terme, 28 Gennaio 2014.           
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