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1) Il vigente quadro normativo di riferimento e le principali novità 
1.1  - Premessa 

 
L’art.10 DLgs 33 / 2013 prevede quanto segue in materia di Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'): 

   1. Ogni amministrazione … adotta  un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  aggiornare 

annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:  

  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui 

all'articolo 13 del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.  

  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  e  

le  iniziative  volti all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla normativa vigente, ivi 

comprese  le  misure  organizzative  volte  ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  informativi 

di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del 

responsabile, con le  misure  e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A tal fine, il 

Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di prevenzione della corruzione (come anche da 

Circolare 1 / 2014 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione).  

  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento   con   la   programmazione   

strategica   e   operativa dell'amministrazione .  

 

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha la finalità di garantire da parte della 

società Acque Vive Servizi e Territorio srl  la piena attuazione del principio di trasparenza,  definita dall’art. 

11 del D.Lgs 27/10/2009 n° 150  e riprende e aggiorna il piano già adottato nel 2015 con delibera del CdA 

del 29.01.2015 verbale n° 109.  
Il presente PTTI 2016 - 2018  è redatto tenendo conto: 

- della Determinazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, “ANAC”) n. 8 del 17 Giugno 2015 

«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici» (nel prosieguo, il termine “Linee Guida” a queste ultime si riferisce); 

- delle linee guida per la predisposizione Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, dell’ANAC, (Delibera 

n. 50/2013 – Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016; 

Delibera n. 2/2012 – Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità; Delibera n. 105/2010 – Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150); 

- da ultimo, dell’art.1, cc.675 e 676 Legge di Stabilità 2016. 

Il D. Lgs 14 marzo 2013 n° 33, in vigore dal 20 aprile 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ha ampliato e specificato la normativa in questione, in primo luogo obbligando le 

amministrazioni pubbliche e di conseguenza anche le società partecipate pubbliche, alla predisposizione ed 

alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ed inoltre introducendo l’istituto 

dell’accesso civico, l’obbligo di nominare il Responsabile della trasparenza, nonché l’obbligo di prevedere 

sulla home page del sito istituzionale un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sarà garantito l’accesso a tutti i cittadini, senza alcuna 

limitazione e senza obbligo di motivazione, per la consultazione di tutti gli atti, documenti, informazioni o 

dati della società per i quali è prevista la pubblicazione (Legge n° 190/2012 art. 1 c.32)  

 

Già prima dell’approvazione delle Linee Guida di cui sopra, di particolare rilievo è stata in particolare 

l’evoluzione apportata dall’art.24bis DL 90 / 2014 convertito in Legge 114 / 2014 (la norma è in vigore dal 

19.08.2014), a modifica l'art.11 DLgs 33 / 2013 (Ambito soggettivo di applicazione); in base a detta recente 

evoluzione la società interamente pubblica è equiparata all’Ente Pubblico sotto il profilo della trasparenza, il 

che ha chiarito definitivamente che anche una società quale Acque Vive è tenuta all’adozione del (presente) 

programma triennale; inoltre la società è ora tenuta a pubblicare le informazioni sul sito ufficiale della 

società con lo stesso grado di dettaglio previsto per il Comune, fatte evidentemente salve le sezioni e 

sottosezioni relativamente alle quali non vi sia competenza gestionale da parte della società stessa.  
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1.2 - Gli obblighi di pubblicazione e di attestazione dei dati nella sezione “amministrazione trasparente” 

del sito web. 

La società Acque Vive si è dotata di un sito web ufficiale (http://www.acquevive.it/) nella cui home 

page è collocata ben visibile la sezione denominata “Amministrazione Trasparente”  all’interno della 

quale sono pubblicati i dati, gli atti, le informazioni e i documenti per i quali è prevista la 

pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (e Legge 190/2012 art. 1 c.32); nella prima fase di 

attuazione del piano è stata adeguata la sezione “Amministrazione Trasparente” alla griglia standard 

come da Allegato al DLgs 33 / 2013; l’inserimento e l’aggiornamento dei dati in ciascuna sottosezione 

è in corso di completamento; tale obiettivo è da realizzare entro il mese di febbraio 2016. 

 
Altro obiettivo del 2016 in materia di trasparenza è l’inserimento di ulteriori dati (oltre quelli principali obbligatori 

che sono già stati inseriti per il 2015, fermo quanto sopra esposto) in ogni sottosezione prevista nella sezione: 

”Amministrazione Trasparente” che trova una pertinenza per la tipologia di società come Acque Vive.  
 

I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, 

decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a 

che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.  

Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.  

 

Di particolare interesse è l’istituto dell’accesso civico ex art.5 DLgs 33 / 2013: 
 1. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.  

2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 

del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, ai sensi 

del comma 1, articolo 5 del D.Lgs n. 33/2013, che si pronuncia sulla stessa.  

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione 

o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta 

pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  

4. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, così come modificato dal D.lgs. n. 14.03.2013 n.33.  

5. Per gli atti ed i documenti, per i quali non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si 

esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge n. 241/1990 (cosiddetto “accesso ordinario”). 

 

I dati devono essere pubblicati in modo da consentire una facile lettura. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto 

di pubblicazione obbligatoria, costituiscono dati di tipo aperto ai sensi del’art.68, c.3 DLgs n. 82/2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale). 

 

2) Elaborazione / adozione del PTTI; obiettivi strategici ed operativi del PTTI; comunicazione del 

PTTI; Responsabile della Trasparenza 
 

a) elaborazione / adozione del presente PTTI:  L’elaborazione del presente PTTI è stata fatta dalla figura unica 

di vertice tecnico – operativo della società (Responsabile Operativo) Responsabile della Trasparenza e 

Responsabile del Piano anticorruzione (RPC), Palmarino Zoccatelli, con la collaborazione di formatori esperti 

esterni e riprende le linee guida del PTTI elaborato ed adottato  dal Consiglio di Amministrazione della società 

Acque Vive Servizi e Territorio nel 2015 (verb. N° 109 del 29/01/2015).  L’adozione del presente piano è fatta 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

         b) obiettivi generali strategici: Portare alla conoscenza della cittadinanza dei Comuni soci di Sona e  

         Sommacampagna, le attività svolte dalla società, tramite l’accesso ad un sito web istituzionale adeguato ed  

         aggiornato con tutti i dati relativi ai servizi svolti, nonché della natura e struttura della società.  
         Gli obiettivi generali  strategici di trasparenza, da raggiungere con riferimento al presente piano 2016 – 2018 

          sono: 

- Completamento dell’inserimento dati e documenti nel sito web istituzionale, nelle sottosezioni secondarie di 

“Amministrazione trasparente”, al fine di renderlo  aderente  a tutte le attività svolte e completo nei dati. 

- Miglioramento dell’iter procedurale interno per la pubblicazione costante dei documenti e dei dati sul sito. 

 

http://www.acquevive.it/
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c) specifici obiettivi di trasparenza nell’arco triennale: Sviluppare e potenziare le sottosezioni di 

“Amministrazione trasparente” relative alle “Attività e procedimenti”  e  ai “Beni immobili e gestione 

patrimonio” 

 

e) Responsabile della Trasparenza e  gruppo di lavoro: Il gruppo di lavoro che dovrà curare l’attuazione del 

piano viene confermato nei dipendenti:  Palmarino Zoccatelli (Responsabile Operativo dipendente con contratto 

a tempo indeterminato, confermato quale Responsabile della Trasparenza) e  Barbara Morbioli (addetto 

amministrativo), in collaborazione con la ditta incaricata della gestione e aggiornamento del sito web 

istituzionale della società.  

 

3) Processo di attuazione del PTTI 

 
3.1) Individuazione dei dipendenti responsabili della trasmissione, della pubblicazione, dell'aggiornamento dei dati; 

modalità operative di alimentazione della sezione “Amministrazione Trasparente”:  
premesso che la struttura organizzativa del personale dipendente della società è la seguente: 

un Responsabile Operativo – che è anche il Responsabile della Trasparenza; una impiegata amministrativa part-time; 

un operaio manutentore; l’individuazione dei dipendenti responsabili della trasmissione, della pubblicazione, 

dell'aggiornamento dei dati e le modalità operative di alimentazione della sezione “Amministrazione Trasparente”, 

non può che essere ricondotta prioritariamente alla figura del Responsabile Trasparenza Sig. Palmarino Zoccatelli con 

il supporto della alla Sig.ra Morbioli Barbara impiegata amministrativa part-time, anche con funzioni suppletive. 

 
3.2) Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi:  

Tenuto conto che sinteticamente i settori di attività della società Acque Vive Servizi e Territorio srl sono i seguenti 

(rinviando per il dettaglio al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione): 

- gestione manutenzione del verde pubblico dei Comuni di Sona e Sommacampagna 

- gestione della pesa pubblica 

- gestione del Mercato Ortofrutticolo 

- gestione patrimonio immobiliare e package Acque Veronesi 

Il Responsabile Operativo, Palmarino Zoccatelli, e la Sig.ra Barbara Morbioli, opereranno in sinergia tramite l’unico 

sistema di computer per la gestione dei programmi software (con due postazioni) per assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi informativi.  

Nello specifico il Sig Palmarino Zoccatelli si occuperà dei dati relativi alla gestione del verde pubblico, gestione del 

Mercato Ortofrutticolo, gestione patrimonio immobiliare e package Acque Veronesi; mentre la Sig. ra Barbara 

Morbioli si occuperà dei dati relativi alla gestione della pesa pubblica e fatture. 

 
Laddove il ritmo di aggiornamento di ciascuna sezione non sia già previsto da norme o provvedimenti ANAC, 

l’aggiornamento dei dati sul sito  web della società, dovrà essere fatto con cadenza bimestrale e in un formato aperto 

(PDF, XML, ODF, ecc…) in coerenza con le “linee guida dei siti web”; non potranno essere pubblicati in formati 

interattivi, cioè modificabili (ad es. WORD).  

Per quanto riguarda gli avvisi relativi a procedure ad evidenza pubblica, bandi di concorso e/o di gara, dovranno 

essere pubblicati in tempi tali da essere utilmente fruiti dall’utenza (almeno 15 giorni utili prima della scadenza). 

 

 

3.3) Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza: Il monitoraggio e la vigilanza 

sull’attuazione degli obblighi di trasparenza verranno eseguiti dal Direttore, Palmarino Zoccatelli, con la 

collaborazione anche della Sig.ra Barbara Morbioli, con cadenza trimestrale, tramite una seduta congiunta di lavoro, 

finalizzata ad analizzare i contenuti del sito web istituzionale, per verificarne il grado di aggiornamento e di coerenza 

con gli obblighi di legge. 

 
3.4) Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione trasparente”: al riguardo dovrà essere attivato un apposito sistema tecnico di rilevazione degli 

accessi. tramite la ditta specializzata affidataria della gestione del sito web. 

 
 

4) Adozione e attuazione del Programma PTTI da parte del CdA della società: 

  
Il Consiglio di Amministrazione individua le modalità di collegamento e coordinamento tra gli strumenti di 

programmazione e controllo della società e il Programma per la trasparenza, in modo che la trasparenza sia assicurata 
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in modo dinamico e continuo, con una gestione e fruibilità dei dati “diffusa” da parte dei cittadini, almeno per quanto 

riguarda le attività fondamentali svolte dalla società. 

Come anticipato, la società si impegna inoltre ad individuare, entro giugno 2016, ulteriori dati da pubblicare in 

formato tabellare e sintetico che, seppur non rientranti  nell’obbligo di legge, potranno essere ritenuti di interesse 

pubblico e utili a far conoscere le attività di Acque Vive . 

Fermo restando la competenza del Consiglio di Amministrazione in merito alla individuazione dei criteri 

generali e obiettivi strategici della società riguardo l’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e suo 

aggiornamento, è individuato quale Responsabile della Trasparenza il Direttore Palmarino Zoccatelli, con i compiti 

già previsti nel PTTI 2015. 

L’attuazione del Programma triennale della Trasparenza, dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla 

protezione  e tutela dei dati personali sensibili e a tal riguardo si dovranno adottare tutte le cautele necessarie  per 

evitare una indebita diffusione dei dati personali, che comporti un trattamento illegittimo.   

In particolare si richiamano le disposizioni dell’art. 11 del D.Lgs n. 196/2003 e degli artt. 4, commi 3-6, e 26 comma 

4, del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali. 

 

5) Norme finali: 

Si da atto che al momento non è operante in Acque Vive Servizi e Territorio srl; l’Organismo di Vigilanza ex 

DLgs 231 / 2001 (O.I.V.), pertanto si valuterà l’eventuale individuazione di un soggetto esterno competente a 

rilasciare l’attestazione relativa al grado di adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

 

A partire dal primo aggiornamento successivo all’approvazione del PTTI  2014/2017, il Responsabile della 

Trasparenza, sentiti i dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro di cui al punto 3.3), predispone la proposta di 

PTTI in tempo utile perchè il PTTI  stesso sia approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 Gennaio 

di ogni anno. 

 

 

 


