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Presentazione
Il “Governo del Territorio”, vale a dire l’insieme dei processi che regolano la tutela, l’uso e la
trasformazione del territorio, rappresenta da sempre un’area ad elevato rischio di corruzione.
Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell’area governo del territorio, a
prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni); e può causare la perdita o il depauperamento di risorse non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono
tanto essenziali quanto infungibili per la collettività e per l'ambiente.
Come sottolineato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel 2016, i principali “fattori abilitanti” del rischio di corruzione nei processi di Governo del Territorio sono i seguenti:
• estrema complessità ed ampiezza della materia, che si riflette nella disorganicità, scarsa chiarezza e stratificazione della normativa;
• varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare, che comportano
che gli atti che maggiormente caratterizzano il governo del territorio – i piani generali
dei diversi livelli territoriali – presentino un elevato grado di discrezionalità;
• difficoltà nell’applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione
nelle decisioni, le più rilevanti delle quali di sicura valenza politica;
• difficile applicazione del principio di concorrenza fra i soggetti privati interessati, condizionata dall’assetto della proprietà delle aree sulle quali incidono le scelte di destinazione territoriale e urbanistica;
• esistenza, alla base delle scelte di pianificazione, di asimmetrie informative tra soggetti
pubblici e privati, accompagnate dalla difficoltà nelle predeterminazione dei criteri di
scelta;
• ampiezza delle rendite immobiliari in gioco.
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5.

Destinatari

Obiettivi
Il Laboratorio ha l’obiettivo di costituire un
tavolo di lavoro tra le amministrazioni comunale lombarde, con i seguenti obiettivi:
1. identificare i principali fenomeni di rischio corruttivo emergenti nel territorio lombardo;
2. identificare i processi che le amministrazioni hanno valutato come maggiormente vulnerabili agli eventi corruttivi
3. definire indicatori specifici di rischio di
corruzione, associati ai processi Governo del Territorio
4. definire misure di gestione ed indicatori di anomalia

Settori Urbanistica ed Edilizia – RPCT e loro
Staff.

Struttura del laboratorio
5 incontri
della durata di 3 ore ciascuno

Info e contatti: segreteria@retecomuni.it

numero verde 800.196.873
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Descrizione del percorso
DATA

INCONTRO

CONTENUTI E ATTIVITÀ

20/05/2021

GIORNATA 1
Avvio del laboratorio

 Esplicitare le finalità del laboratorio
 Approfondire la conoscenza dei partecipanti
 Identificare i fenomeni emergenti di rischio da
sottoporre ad analisi

27/05/2021

GIORNATA 2
Mappatura dei processi

 Riscostruire le fasi salienti del processo/dei
processi sottoposti ad analisi
 Identificare le attività, i momenti decisionali
e/o le informazioni a rischio

10/06/2021

GIORNATA 3
Identificazione dei fattori
abilitanti

 Identificare la percezione del rischio che hanno i partecipanti al laboratorio e i fattori che
determinano la loro percezione.
 Prendendo come punto di riferimento iniziale
i fattori abilitanti (fattori di rischio)
dell’Allegato 1 al PNA 2019, identificare i fattori di rischio specifici del processo sottoposto
ad analisi

17/06/2021

GIORNATA 4
Identificazione degli indicatori di anomalia

 Prendendo come punto di riferimento iniziale
gli indicatori di anomalia anticorruzione sviluppati da ANCI con il Comune di Milano, identificare gli indicatori di anomalia, che possono essere indicativi del verificarsi di eventi
corruttivi

24/06/2021

GIORNATA 5
Presentazione dei risultati

 Diffondere i risultati presso altre amministrazioni.

