
 
 

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA 
- M O D E N A - 

-oOo- 
PROT. GEN. N. 532 
Estratto dal verbale della seduta del 16/01/2015 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2/2015 
OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione relativa  al                  
           Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – Provvedimenti. 

-oOo- 
 L'anno 2015, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 9.30 presso la sede consorziale di 
Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato 
con telefax/pec/raccomandata prot. n. 18305 del 30 dicembre 2014 contenente l'ordine del giorno da 
trattare. 

Sono presenti i Signori: 
Vincenzi Francesco  - Presidente 
Benatti  Roberto  - Consigliere 
Bocchi  Riccardo  - Consigliere 
Branchini Daniele  - Consigliere 
Canovi  Romano  - Consigliere 
Cocchi  Vittorio  - Consigliere 
Costa  Andrea   - Consigliere 
Funi  Luisa   - Consigliere 
Girolami Mario   - Consigliere 
Grenzi  Giorgio  - Consigliere 
Lenzini Maria Rita  - Consigliere 
Lori  Andrea   - Vice Presidente 
Maccaferri Luigi   - Vice Presidente 
Mazzuca Renato   - Consigliere 
Menghini Filippo   - Consigliere 
Migliori  Valter   - Consigliere 
Modena Antonio  - Consigliere 
Montanari Marco   - Consigliere 
Quartieri  Luigi   - Consigliere 
Zavatti  Benito   - Consigliere 
Ferracini Rag. Gastone   - Membro del collegio dei Revisori dei Conti. 

Assenti giustificati i Consiglieri Laffi Mauro, Luppi Francesco, Pignatti Giovanni, Quartieri 
Nino e Romano Francesco.  
 Sono inoltre assenti  i membri del collegio dei revisori dei Conti dott. De Laurentis Alfredo 
Mario e il dott. Basini Remo e i rappresentanti del personale dipendente rag. Battaglia Claudio, Ing. 
Simani Andrea e sig. Bonettini Fabio. 

Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore 
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio e 
Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi, il Dirigente dell’Area Tecnica Geom. Mauro Ruosi e il 
Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da 
Segretario. 

omissis 
 Entra il Consigliere Gianaroli Maurizio. 

omissis 
 Entra il Consigliere Borghi Sauro. 

omissis 
 Esce il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Gastone Ferracini. 
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omissis 
 Esce il Consigliere Antonio Modena. 

omissis 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Richiamata la deliberazione n. 370/2014 assunta dal Comitato Amministrativo in data 
01/12/2014, con la quale si nominava, ai sensi della legge n. 190/2012, quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione del Consorzio il Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi e si 
deliberava di adottare lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo 
della Sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per il periodo 2015-
2017; 

Accertato che il predetto schema è stato pubblicato sul sito web consortile dal 9 dicembre 
2014 sino al 15 gennaio 2015 al fine di acquisire il contributo pubblico di osservazioni e che non 
sono pervenute osservazioni in merito; 

Sentito ora il Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore Generale, Ing. 
Cinalberto Bertozzi e il Responsabile per la Trasparenza il Direttore dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Emilia Bergamini, nominata col medesimo succitato atto n. 370/2014, in merito alla 
proposta di integrare lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 con 
un Codice etico (Allegato A al Piano) e la Mappatura del rischio (Allegato B al Piano); 

Ritenuti tali allegati meritevoli di condivisione ad integrazione dello Schema di Piano in 
parola ed in particolare sentito il Presidente che relaziona di aver già informato i dipendenti, in 
occasione dell’incontro del 19 dicembre, della necessità ed opportunità di dotare l’Ente del Codice 
Etico; 

Ritenuto altresì di disporre, oltre alla pubblicazione sul sito web istituzionale, la 
comunicazione a ciascun dipendente in servizio del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e dei sopracitati allegati; 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi; 
Visti l’art. 24 lettere h) e q) dello Statuto Consorziale; 
All’unanimità di voti resi in forma palese 

D E L I B E R A 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate formano parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato: 
- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, comprensivo della 

Sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, integrato dei 
documenti quali il Codice etico (Allegato A al Piano) e la Mappatura del rischio (Allegato B 
al Piano), nei testi che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ma 
che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati bensì depositati agli atti 
dell’ufficio competente; 

- di pubblicare in via permanente sul sito web istituzionale il Piano in parola e disporre la 
comunicazione a ciascun dipendente.   

omissis 
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta 

odierna. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
    IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE 

 (Avv. Luisa Gioiosa)         (Francesco Vincenzi) 
f.to Gioiosa      f.to Vincenzi 
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Si certifica che la presente  deliberazione 
  è stata pubblicata ai sensi dell’art.  45 dello 

 Statuto  all’albo informatico del  Consorzio   
    dal giorno                                al giorno 

                                e che contro di essa  
                                                non    sono   stati    presentati   reclami ai  
     sensi dell’art. 46 dello Statuto. 

 Modena,  


