
COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Piazzetta Cesarino Monti 20824 Lazzate (MB) - Tel.: 02.96720202 - Fax: 02.96720617 - http://www.lazzate.com - comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 - Codice Fiscale 03611240155

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2019-2021  E  PROGRAMMA  TRIENNALE  2019-2021  PER  LA  TRASPARENZA  E 
L’INTEGRITA’.

In  data  28  novembre  2012  è  entrata  in  vigore  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  
concernente  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  che  ha  previsto  l’adozione  del  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma della Trasparenza, da parte di 
tutte le pubbliche amministrazioni.

Con deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC – Determinazione n. 831 
del 3 agosto 2016 è stato approvato in via definitiva il  Piano Nazionale Anticorruzione 
2016.  Con  la  Delibera  n.  1208  del  22  novembre  2017  il  Consiglio  dell’Autorità  ha 
approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il Comune di Lazzate:
 con deliberazione della  Giunta Comunale n.  15 del  08.02.2018 ha aggiornato il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 pubblicato e visionabile 
nel  sito  internet  comunale  nella  sezione  “Prevenzione  della  corruzione”  oppure 
“Amministrazione  Trasparente”  pubblicato  al  link: 
http://www.lazzate.com/amministrazione_trasparente/

Il Comune di Lazzate deve aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.)  unitamente  al  Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  (P.T.T.I.), 
come previsto nell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012.

Al  fine  di  espletare  la  predetta  attività,  secondo  le  indicazioni  dell’Autorità  nazionale 
anticorruzione, che prevedono la previa individuazione delle aree di rischio, la valutazione 
del livello di rischio, l’individuazione di misure di prevenzione da implementare per ridurre  
la probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi,  si rende opportuno attivare forme di 
consultazione  con  le  componenti  della  società  civile  esterne  all’Amministrazione 
Comunale.

Per  quanto  sopra,  si  invitano i  soggetti  portatori  di  interessi  -stakeholder-  (cittadini, 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di  
categoria  e  organizzazioni  sindacali  operanti  nel  territorio)  a  far  pervenire  eventuali  
proposte e/o osservazioni utili all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della  
corruzione 2019-2021 unitamente al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  
del Comune di Lazzate,  entro il termine del 23/01/2019 mediante l’invio delle stesse al 
all’indirizzo e-mail: sindaco@lazzate.com.

Lazzate, 8 gennaio 2019
       FTO.IL SINDACO

      LOREDANA PIZZI

ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
Fax: 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

BIBLIOTECA
Piazzetta  Don A. Parenti, 2
Tel.: 02.96721145
biblioteca@lazzate.com

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel.: 02.96721139

POLIZIA LOCALE
Piazza Lombardia, 2
Tel.: 02.96721130
Fax: 02.96328511
polizia@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

TRIBUTI
Piazzetta Don A. Parenti, 1
Tel.: 02.96721117
Fax: 02.96721117
tributi@lazzate.com
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