
 

 

Sedi Operative: 

Ardea - Via Pratica di Mare n.67 - 00040 Ardea - Roma - Tel./Fax 06.9130051 - 06.9131318 

Tarquinia - Via Giuseppe Garibaldi n.7 - 01016 Tarquinia - Viterbo - Tel 0766.856019  Fax  0766.855290 

Sedi periferiche: 

Monti dell’Ara - Viale dei Tre Denari snc - 00057 Maccarese Fiumicino - Tel 06.61697965  Fax 06.61697474 

Focene - Viale delle Idrovore di Fiumicino n.304 - 00054 Focene Fiumicino - Tel 06.6589510-512  Fax 06.6589214 

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 
Sede Legale - Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Roma - Tel. 06.561941 Fax 06.5657214 

www.consorziobonificalitoralenord.it - protocollo@cbln.it - cbln@pec.cbln.it 

 

 
Associazione Nazionale Consorzi Gestione 

e Tutela del Territorio e Acque Irrigue 

 

 

Procedura di consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2023-2025 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Questo Ente Pubblico Economico, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 
trasparenza e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 
Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31/03/2023, come da differimento emesso 
dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 24 gennaio 2023, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 
approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornato giusta delibera n. 7 del 17/01/2023, 
prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino 
forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. Il presente 
avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio 
del comprensorio di bonifica, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore 
individuazione delle misure preventive anticorruzione.  
 

Il Consorzio, con deliberazione del Comitato Esecutivo n.701 del 09/03/2023, ha approvato il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025. Il PTPCT è posto in 
consultazione pubblica aperta a tutti gli stakeholder (portatori d’interesse) fino al 30 marzo 2023 al 
fine di acquisire eventuali proposte ed osservazioni sul documento. 
 
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 
marzo 2023 e mediante la compilazione del modello allegato, il proprio contributo propositivo al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
protocollo@cbln.it 
 
o inviarlo per posta ordinaria al Consorzio in Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Roma. 
 
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito internet dell’Ente 
www.consorziobonificalitoralenord.it è disponibile il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 del Consorzio, oggetto di aggiornamento. 
 
Roma, 16/03/2023 
          RPCT 
         (Dott. Andrea Renna) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 


