
 

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI  

PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI  PRATO 

 

Seduta consiliare  del  7 settembre 2022, alle ore 13.30 

Sono presenti 11 Consiglieri su undici: Lulghennet Teklè, Irene Battiston, 

Federica Fiaschi, Tommaso Caparrotti, Massimo Fabbri, Luca Erbaggio, 

Roberto Astancolli, Eliseba Guarducci, Paola Tiradritti, Marcello Marchesini, 

Giada Buti. 

La seduta è valida. 

 
   

..OMISSIS.. 

“Punto 12 - Studio Rivola – adempimento PIAO - suggerimento delibera da inserire sul sito;” 

 

Visto che per la normativa in questione l’unica fonte interpretativa autorevole è 

rappresentata da ANAC la quale nel Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 

2022-2024 oggi in consultazione, peraltro VINCOLANTE al di là di ogni “circolare” dei 

Consigli Nazionali quando diventerà definitivo, ha espressamente ESCLUSO gli Ordini 

Professionali dall’adozione del PIAO (cfr paragrafo 2.2. tabella 2), 

- considerato che la consultazione pubblica del citato Piano Nazionale Anticorruzione 

per il triennio 2022-2024 terminerà il 15 settembre p.v., 

- considerato che alcuni Ordini Territoriali in Italia hanno già basato le loro decisioni 

sulle considerazioni di cui sopra così come la maggior parte dei Consigli Nazionali, 

-  considerato altresì che lo Studio è in grado di assistere i clienti nell’eventualità in cui 

il PIAO dovesse essere adottato, provvedendo alla sua elaborazione, come oggi 

avviene per il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

ma che in tale circostanza gli Ordini dovrebbero comunque farsi carico di oneri 

aggiuntivi, anche sotto il profilo organizzativo che rappresenta una delle limitazioni più 

importanti per la scarsità di risorse umane disponibili. 

Alla luce di quanto sopra premesso, riteniamo che la scelta più ragionevole e 

prudente sia quella di attendere che il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 

2022-2024 diventi definitivo per assumere le decisioni conseguenti, ricordando che nel 

caso in cui la versione oggi in consultazione dovesse essere confermata, gli ORDINI 

non saranno tenuti all’adozione del PIAO, con evidenti economie in termini di risorse 

impiegate. 

..OMISSIS.. 

Alle ore 15:45 il Consiglio chiude la seduta. 

 

  

    Il Consigliere Segretario          La Presidente 

    Arch. Irene Battiston                                         Arch. Lulghennet Teklè 

 

 

PER COPIA CONFORME 

Il Consigliere Segretario      

Arch. Irene Battiston 
 

____________________________________ 


