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Deliberazione di 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E
n. 015     del 19.05.2015

OGGETTO:  Pubblicazione dei dati di proprietà del Comune tramite la formazione di  open data.
Approvazione degli indirizzi.

L'anno duemilaquindici (2015) e questo giorno diciannove (19) del mese di maggio, alle ore
20,20, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito, in sessione ordinaria di prima convocazione –
seduta pubblica, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Dei componenti l'organo consiliare, a questo punto risultano presenti n. 15 ed assenti n. 2:

componenti P A componenti P A

Mauro Lorenzini – Sindaco X Ravagli Amanda X

Vitali Riccardo X Steri Chiara X

Vespi Valentina X

Baiano Antonella X Sarti Marco X

Fanti Alberto X Mungai Enrico X

Fava Manuel X Biscotti Aurelio X

Gelli Agnese X Betti Eva X

Palanghi Federica X Traettino Lorenzo X

Vignoli Alberto X Mazzanti Matteo Alessandro X

Presiede l'adunanza, la Presidente dott.ssa Antonella Baiano.

Partecipa il segretario generale dott. Simone Cucinotta, incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Palanghi, Vignoli e Sarti.

Si dà atto che sono presenti gli assessori: Calamai, Gori, De Masi, Forastiero, Perruccio.

La Presidente  invita il  Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 2) dell’O.d.G. dell’odierna
seduta, il cui schema di delibera viene presentato dall'assessore Giorgio Perruccio.
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ILCONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione in data 15 Aprile 2015 del Responsabile del Centro Elaborazione Dati e
del  Responsabile  dell'Area  A,  “Programmazione  ed  Assetto  del  Territorio”,  nella  quale  si
espongono le motivazioni che hanno indotto gli uffici a proporre l'approvazione di indirizzi per la
pubblicazione e diffusione dei dati  di  proprietà comunale attraverso gli  strumenti e le pratiche
tipiche dell'approccio OPEN DATA;

Ritenuto necessario dare attuazione al  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 -  Codice
d e l l ' Amministrazione Digitale, che all'art. 52 impone alle Amministrazioni di prevedere "clausole
idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, degli schemi delle
strutture di dati e delle relative banche dati";

Rilevato come numerose direttive europee
 
e nazionali

 
r imarchino l ' importanza di rendere

accessibili i dati pubblici, per favorire il concetto di trasparenza e, rispetto all’azione della PA, forme
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

Ritenuto opportuno favorire l’innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione
all’ideazione, al disegno e  alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete da parte della
comunità, con particolare attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperte;

Ritenuto  altresì  necessario  a  tale  fine  condividere con i soggetti pubblici  e  privati  che
partecipano alla vita e all’evoluzione della rete civica i dati, le infrastrutture e le piattaforme
digitali, in armonia con la volontà della Regione Toscana di realizzare il portale Open Toscana del
quale fa parte  la  sezione Dati  Toscana per  la  pubblicazione e  condivisione dei  data  set  delle
pubbliche amministrazioni;

Dichiarata  la  volontà, attraverso la pubblicazione di Open Data,  di  perseguire i seguenti
obiettivi:

-   aumentare i livelli di trasparenza dell’Amministrazione favorendo verifiche puntuali;
-   creare e ampliare le opportunità di lavoro;
- favorire la comunità locale ad una più consapevole e migliore partecipazione alle scelte

amministrative.

Richiamate le disposizioni dei seguenti provvedimenti:
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 -  Codice d e l l ' Amministrazione Digitale;
- il Decreto Legislativo n. 90/2014, meglio noto come DL Pubblica Amministrazione, 
convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- le linee guida emanate dall'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale;
-  il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/11/2011;
-  le regole stabilite nell'ambito della Direttiva INSPIRE;
- la Deliberazione Consiglio Regionale Toscano 4 dicembre 2012, n. 104 - Programma regionale per
la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della
conoscenza nel sistema regionale 2012-2015;
- il  Regolamento di attuazione dell’art. 29 comma 5 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, N. 1 -
Disciplina del Sistema Informativo Geografico Regionale;
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Visto il parere espresso in data 13.05.2015 dalla Commissione consiliare Economia, attività 
produttive ed innovazione tecnologica;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  resi  dal  Responsabile  dell’Area
Programmazione e Gestione del Territorio arch. Giacomo Dardi, dal Responsabile del C.E.D. ing.
Enrico Bini e dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Andrea Benvenuti, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di  approvare in ogni sua parte l'elaborato denominato "“ Indirizzi per la pubblicazione dei
dati di proprietà del Comune tramite la formazione di open data”  allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre che la Giunta dia attuazione alle disposizioni in esso contenute approvando un
apposito disciplinare;

3. di disporre altresì che in caso di allineamento a nuove normative di settore sia sufficiente un
provvedimento della Giunta su proposta dei Responsabili del Centro Elaborazione Dati e del
Sistema  Informativo  Territoriale,  a  condizione  che  le  modifiche  rispettino  gli  indirizzi
approvati.

**********************************

Alle ore 21.20 esce il Sindaco alle e rientra alle 21.22.

Sulla scorta del dibattito instauratosi come da resoconto stenografico della seduta, la votazione
risulta essere:
Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. ==

Astenuti (Biscotti e Betti) n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
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Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. ==

Astenuti (Biscotti, Betti e Mazzanti) n. 3

DELIBERA

1) di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  quarto
comma del D.Lgs n. 267/2000.
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