
 

 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N. 180  DEL 22 APRILE 2022 
 
 
OGGETTO:  Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Approvazione, in via preliminare, 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022 -2024 
e avvio della Consultazione pubblica -   

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 
con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 
avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

RICHIAMATI la legge 6 novembre 2012, n, 190, recante “Disciplina per la 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ed il D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte della 
pubblica amministrazione”; 

PREMESSO CHE: 
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- con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 
- l’ANAC ha stabilito e reso noto con comunicazione del 12.01.2022 che il termine 
per la presentazione del PTCPT 2022-2024 scade il 30.04.2022, valevole per tutti gli 
enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche se non obbligati 
all’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), lasciando 
tuttavia la possibilità per le Amministrazioni di procedere con l’adozione immediata; 

 
- l’ANAC ha pubblicato il documento “Orientamenti per la pianificazione 
anticorruzione e trasparenza 2022” approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 2 
febbraio 2022; 

 
- in virtù della fusione dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino nel 
Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest, è necessario procedere con l’adozione di un 
nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 
- con deliberazione n. 26 del 7.12.2022 è stata nominata la Dott.ssa Cristina 
Zoccherato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(R.P.C.T.) del nuovo Ente; 

 
- con deliberazione n. 150 del 31.03.2022 sono stati stabiliti gli obiettivi ai fini 
dell’adozione e approvazione del PTPCT 2022 – 2024; 
 
CONSIDERATO CHE: 
-  si deve procedere all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per il 
triennio 2022-2024, su proposta del RPCT; 

 
- è stata predisposta, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa 
Cristina Zoccherato, la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2022/2024, da sottoporre all’approvazione dell’organo di indirizzo 
politico; 
 
- sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte funzioni di 
ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 
 
RITENUTO  opportuno che il documento in argomento sia sottoposto, prima della sua 
approvazione definitiva, ad una fase di consultazione pubblica nel corso della quale 
possano essere valutate le proposte che perverranno in forma non anonima e di 
procedere all’approvazione preliminare del Piano PTPC per il triennio 2022-2024;  
 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare, in via preliminare, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2022/2024 allegato al presente provvedimento di cui ne è parte 
integrante e sostanziale; 
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DI pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” - Provvedimenti e Altri 
contenuti – Anticorruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2022/2024; 
 
DI pubblicare sui siti istituzionali dei cessati Consorzi di bonifica Agro e Sud Pontino 
l’Avviso di consultazione corredato del modulo per la presentazione di proposte 
/osservazioni al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2022/2024 e di rinviare ad un successivo provvedimento il recepimento di eventuali 
contributi da parte dei c.d stakeholder (portatori d’interesse); 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. 
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n.11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

Latina, 22 aprile 2022 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


