
 

MoVimento 5 stelle Castelfranco Emilia 

 

Castelfranco Emilia, 05/12/2014 

Al sindaco Stefano Reggianini 

Al presidente del Consiglio 

comunale Renzo Vincenzo 

Alla giunta comunale  

All’assessore competente 

Agli Uffici competenti 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2014-2016 – Ulteriore 

richiesta 

 

Premesso che  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2014-2016 approvato con                                   

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 del 30/01/2014, contiene tra gli altri 

l’All. 3 Valutazione dei rischi specifici, di cui alla Sez. “Valutazione del rischio specifico 

netto e piano di trattamento” riportante le colonne “Piano di trattamento – Misure 

mitigative specifiche programmate” e “Termini introduzione misure mitigative”  

 

Visto: 

 

 La precedente interrogazione presentata dal Consigliere Oscar Bonini in merito a 

“Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2014-2016” n. prot. 32935 del 

04.10.2014 

 La risposta scritta a interrogazione n. prot 36393 del 03.11.2014 del Sindaco 

 

Considerato che:  

 

 L’interrogazione richiedeva: “quante e quali delle “Misure mitigative specifiche 

programmate” previste nel’All. 3 Valutazione dei rischi specifici, di cui alla Sez. 

“Valutazione del rischio specifico netto e piano di trattamento” siano state 

implementate 

 

 la risposta scritta riportava: 

 

“Dal monitoraggio effettuato risultano i seguenti dati: 

 Rischi specifici individuati dal Piano anticorruzione: 96 

 Rischi specifici rispetto ai quali le misure risultano attuate in parte: 21 

 Rischi specifici rispetto ai quali le misure risultano attuate: 23 

 



 

 

 

 

Si interroga Sindaco, Giunta, assessori e uffici competenti circa : 

 

 Quali siano i Rischi specifici rispetto ai quali le “Misure mitigative specifiche 

programmate” previste nel’All. 3 Valutazione dei rischi specifici, di cui alla Sez. 

“Valutazione del rischio specifico netto e piano di trattamento” risultano attuate in 

parte (21) 

 

 Quali siano i Rischi specifici rispetto ai quali le “Misure mitigative specifiche 

programmate” previste nel’All. 3 Valutazione dei rischi specifici, di cui alla Sez. 

“Valutazione del rischio specifico netto e piano di trattamento” risultano attuate 

(23) 

 

 Quali siano i Rischi specifici rispetto ai quali le “Misure mitigative specifiche 

programmate” previste nel’All. 3 Valutazione dei rischi specifici, di cui alla Sez. 

“Valutazione del rischio specifico netto e piano di trattamento” risultano NON 

attuate (52) 

 

 

Cordiali Saluti     

  

 

 

Il consigliere    

MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia 

Oscar Bonini    

   


