
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 2 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 8 
 

 

UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 31 gennaio 2023 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA  

Nell’anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 16.00, si è riunito in 

Brescia, presso la propria sede in via Sant’Antonio 14, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 

d’Ambito di Brescia, convocato dal Presidente, Aldo Boifava, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.  

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P): 

 
BOIFAVA ALDO Presidente P  

BRUNO BETTINSOLI Vice Presidente P  

LAURA ALGHISI Consigliere P  

MARIO BEZZI Consigliere  A 

ZANARDINI MATTIA Consigliere P  

 

 

 

Azienda Speciale Provinciale 

per la regolazione e il controllo della gestione  

del Servizio Idrico Integrato 

 



 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che: 

- ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21, con deliberazione 27 

giugno 2011, n. 26 il Consiglio Provinciale ha costituito a far data dal 1° luglio 2011 l’Ufficio 

d’Ambito di Brescia, nella forma di azienda speciale della Provincia di Brescia, che è subentrato a 

tutti gli effetti al Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia nello svolgimento delle funzioni 

e dei compiti in materia di servizio idrico integrato; 

- con decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2019, n. 300 è stato nominato il Presidente e 

il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito; 

VISTI 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

• il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione il 16 novembre 2022; 

 

DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 28 del 19 dicembre 2022 è 

stato nominato, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’ufficio d’Ambito di Brescia, il Direttore 

dell’Azienda nella figura del Dott. Marco Zemello per il periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 

1° gennaio 2023; 

 

VALUTATO il Dott. Marco Zemello è in possesso dei requisiti, dell’esperienza e delle capacità 

adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

 

VISTA altresì la dichiarazione, acquisita agli atti, riguardante l’insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 

RITENUTO pertanto di individuare nel suddetto Direttore dell’Ufficio d’Ambito il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per un periodo di cinque anni; 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto; 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Marco Zemello il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 

2. di stabilire che l’incarico di cui sopra ha decorrenza immediata e fino alla scadenza dei cinque 

anni di nomina del Direttore; 

 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato alla Autorità Nazionale 

Anticorruzione e pubblicato sul sito ufficiale dell’Ufficio d’Ambito di Brescia, nella sezione 

denominata Amministrazione Trasparente. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

                       IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                     ALDO BOIFAVA 

  IL DIRETTORE 

    DELL’UFFICIO D’AMBITO 

     DOTT. MARCO ZEMELLO 
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