
 VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.2/2022 

DEL 5 MAGGIO 2022 

Oggi 5 maggio 2022, alle ore 18.30 presso la sede sociale dell’Ente in 

Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele 

Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2022 – 2024 – 

aggiornamento – Ratifica delibera del Presidente n. 3/2022; 

3. Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso 

civico semplice e generalizzato - aggiornamento;  

4. Varie ed eventuali. 

E’ presente fisicamente e, quindi, presiede la seduta, Michele Beni 

Presidente dell’Ente. E’ presente fisicamente Roberto Carraretto– 

consigliere. Sono presenti in collegamento via web Stefano Torcellan e Anna 

Tommasi – entrambi Vicepresidenti.  

E’ presente in collegamento via web, per il Collegio dei Revisori dei Conti 

Angelo Bonemazzi Presidente. E’ presente fisicamente Giovanna Libanore - 

rappresentante MEF. Assente giustificato Luigino Marangon componente del 

Collegio. 

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell’Ente, presente 

fisicamente. 

Presidente 

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare 

inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all’ordine del giorno. 



1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Presidente 

Procede alla lettura del verbale del 7 aprile 2022.  

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito. 

C.D.  

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito, 

all'unanimità  

Delibera 

L’approvazione del verbale del 7 aprile 2022.  

2. Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2022 – 2024 – 

aggiornamento – Ratifica delibera del Presidente n. 3/2022; 

Presidente  

Chiede al CD la ratifica della propria delibera n. 3/2022 in merito al punto 

all’odg, come da Statuto Aci. 

C.D. 

A seguito di discussione in merito  

Delibera 

di procedere alla ratifica della delibera in trattazione, agli atti dell’Ente, 

inerente all’aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2022 – 2024. 

3. Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso 

civico semplice e generalizzato - aggiornamento. 

Presidente 

Cede la parola al Direttore. 

Direttore  



Informa il CD della necessità di aggiornamento del Regolamento in 

trattazione, in considerazione della conseguente delibera del 27 luglio 2021, 

da parte del Consiglio Generale ACI in materia di privacy, nonché dal 

recepimento delle direttive contenute nella circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 1 del 2019.  

C.D.   

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione approfondita sul 

punto, all’unanimità    

Delibera 

l’aggiornamento, a seguito delle motivazioni specificate, del Regolamento in 

materia di accesso documentale e di accesso civico e generalizzato. 

4. Varie ed eventuali 

Presidente  

Informa il CD della partecipazione di Aci Treviso, quale partner, alla 

manifestazione Uniti per la sicurezza, che si svolgerà a Conegliano, presso 

il centro commerciale Conè, sabato 7 e domenica 8 maggio prossimi.  

Comunica, altresì, che la struttura dell’ente è impegnata nella 

organizzazione e realizzazione, a Treviso – Villa Margherita, venerdì 3 e 

sabato 4 giugno prossimi, della iniziativa Insieme per la sicurezza, in 

collaborazione con Antenna 3 e i componenti della Commissione mobilità, 

oltre al patrocinio e al supporto della Prefettura di Treviso.  

Torcellan 

Ricorda, in ultimo, che il 2 e 3 luglio prossimi, si svolgerà presso il Comune 

di Monastier la 2° edizione di Green Endurance Aci Treviso (1° e 2° gara) 

valevole per il Campionato italiano energie alternative. 



C.D.  

Prende atto di quanto udito e si dichiara concorde con le iniziative accennate.    

Alle 19.45 non essendoci null’altro di cui trattare il Presidente ringrazia quanti 

intervenuti e toglie la seduta.  

Il Segretario      Il Presidente 

       f.to  Angelo Centola                              f.to Michele Beni 


