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       Spett.le 

PEC: oappc.lodi@archiworlpec.it   Ordine degli Architetti 

       Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

       della Provincia di Lodi 

Via Massimo D’Azeglio, 20 

26900 – Lodi (LO) 

      c.a. Pian. Chiara Panigatta 

 

Lodi, 30 marzo 2017      

OGGETTO: Vs. lettera prot. 531/CP/dp del 16/03/2017 inviata in pari data a mezzo PEC  

  

Gent.ma Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione dell’Ordine 

A.P.P.C. della Provincia di Lodi, 

faccio seguito alla lettera in oggetto per comunicarLe che l’Associazione che rappresento sta 

effettuando le verifiche necessarie per capire se rientra o meno tra i soggetti sottoposti alla 

disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013, trattandosi di associazione con bilancio ben inferiore a 

cinquecentomila euro (art. 2 bis, comma 2, lettera “c” del D.Lgs. 33/2013, come modificato 

dal D.Lgs. 97/2016). 

In ogni caso, allo scopo di dare una corretta risposta alle sollecitazioni sulla complessa 

normativa attinente gli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

contenute nella Sua missiva, sottoporrò la questione alla prossima seduta di consiglio APPL, 

cui fanno parte in rappresentanza del Vs. Ordine l’Arch. Laura Boriani e l’Arch. Emanuele 

Grecchi, che ricoprono l’incarico rispettivamente di Vice-Presidente e Segretario. 

In considerazione delle modeste dimensioni della nostra associazione che non consente di 

avere nel proprio organico esperti in materia di “società partecipate” o “enti control-lati”, le 

questioni da Lei avanzate saranno oggetto di ulteriore approfondimento da parte nostra anche 

ricorrendo, se del caso, alla consulenza di professionisti esterni. 

Per quanto attiene la fornitura di dati ed informazioni sulle aree tematiche che riguardano il Ns. 

personale o gli immobili sede della Ns. associazione, saremo ben disponibili a darne riscontro, 

a seguito di Vs. richiesta, qualora risultasse di nostra competenza. 

Cordiali saluti. 
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