
COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR.30                                                    SEDUTA DEL 29.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  "DISCIPLINARE  PER  LA  PUBBLICAZIONE  E
DIFFUSIONE  DEI  DATI  DI  PROPRIETA'  DEL  COMUNE  DI  CANTAGALLO
ATTRAVERSO GLI STRUMENTI E LE PRATICHE TIPICHE DELL'APPROCCIO OPEN
DATA – SMART CITY"

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 21.00 nell’aula consiliare
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica
ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Segretario  Generale  Dr.  Marco  Fattorini incaricato  della  redazione  del  presente
verbale.

All’appello risultano presenti n. 12  consiglieri  come segue:

Presenti Assenti
1 Bongiorno Guglielmo x
2 Scavuzzo Gioele         x
3 Mattei Massimiliano x
4 Capri Enrico x
5 Giugni Pamela x
6 Bolognesi Sandra x
7 Grassulini Elisabetta x
8 Martano Maria x
9 Gigliotti Giulio x
10 Fabbri Giovanni x
11 Fabbri Fabrizio x
12 Logli Alessandro x
13 Ballo Roberto x

Risultano  presenti gli Assessori esterni: Ferri Stefano, Chiti Maurizio.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Martano,Gigliotti,Fabbri Giovanni.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.L. n. 82 deI 7 marzo 2005, in particolare agli artt. 50 -
52 - 68, prevede che:

-i  dati  delle  Pubbliche  Amministrazioni  siano  formati,  raccolti,  conservati,  resi  disponibili  e
accessibili con l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che ne consentano la
fruizione e la riutilizzazione;

-le  Amministrazioni  pubblicano,  nel  proprio sito  web,  il  catalogo dei  dati,  dei  metadati  e delle
relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di
accesso telematico e il loro riutilizzo;

-le  Pubbliche  Amministrazioni,  nella  predisposizione  o  nell’acquisizione  dei  programmi
informatici,  adottino  soluzioni  informatiche,  quando  possibile  modulari,  che  assicurino
l’interoperabilità  e  la  cooperazione  applicativa  e  consentano  la  rappresentazione  dei  dati  e
documenti  in  più  formati,  di  cui  almeno  uno  di  tipo  aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed
eccezionali esigenze;

CONSIDERATO che in data 22.9.2014 la Regione Toscana, nell’ambito del più ampio processo
per favorire la partecipazione e la collaborazione dei cittadini, ha presentato il portale OpenToscana
del  quale  fa  parte  la  sezione DatiToscana per la  pubblicazione e  condivisione dei  dataset  delle
Pubbliche  Amministrazioni,  sottolineando  come  l’Open  Data  sia  parte  delle  pratiche  di  Open
Government, ovvero di quel modo di amministrare la P.A. che si fonda sui principi di trasparenza,
partecipazione, collaborazione;

RITENUTO CHE:

- il processo di ‘apertura’ dei dati sia un processo progressivo e debba porsi obiettivi sempre più
ambiziosi, che non siano limitanti e che pertanto blocchino tale processo, ma ne favoriscano la
crescita; in particolare si possano raggiungere progressivamente i livelli maggiori di apertura dei
dati (Smart) cioè quelli che possono assicurare concretamente l’interoperabilità e la cooperazione
applicativa;

- per la migliore realizzazione del processo di pubblicazione e apertura dei dati occorra definire
nell’ambito dell’Ente mansioni e responsabilità degli Uffici;

- il Comune di Cantagallo debba applicare ai propri Open Data la licenza Italiana CC-BY-SA o altra
ad essa parificata, ritenuta valida a tal fine dalle “Linee guida nazionali per la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico (anno 2014)” dell’Agenzia per l’Italia Digitale,  che concede
all’utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a
scopi  commerciali,  a  condizione  che  venga  citata  la  fonte,  pur  riservandosi  la  possibilità  di
applicare licenze diverse per la particolare natura di alcuni dataset;
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VISTO il  documento  “Disciplinare  per  la  pubblicazione  e  diffusione  dei  dati  di  proprietà  del
Comune di Cantagallo attraverso gli strumenti e le pratiche tipiche dell’approccio Open Data-Smart
City” allegato alla presente deliberazione per fame parte e integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto disciplinare;

VISTA la relazione tecnica a firma del Responsabile dell’Area n. 5 (Allegato n. 2);

VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO  il  parere  di  regolarità  tecnica  della  presente  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale, (Allegato n. 3);

UDITI  gli interventi,come riportati nel verbale della seduta redatto a cura del Segretario comunale

Il Sindaco pone il punto in votazione

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza dei
nominati scrutatori:
Presenti:                 n.12
Votanti       n.12
Astenuti:                 n. / 
Voti favorevoli      n.12        
Voti contrari:         n. /  

D E L I B E R A

Per le causali di cui alle premesse:

1. DI APPROVARE  il “Disciplinare per la pubblicazione e diffusione dei dati di proprietà del
Comune di  Cantagallo, attraverso gli strumenti e le pratiche tipiche dell’approccio Open
Data  -  Smart  City”,  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  e  integrante  e
sostanziale;

2. DI  APPLICARE ai  propri  Open  Data  la  licenza  Italiana  CC-BY-SA o  altra  ad  essa
parificata, ritenuta valida a tal fine dalle “Linee guida nazionali per la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico (anno 2014)” dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4° del D.Lgs. 267/00.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
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RAVVISATA l’urgenza del presente atto;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza dei
nominati scrutatori:

Presenti:                n.12 
Votanti        n.12  
Astenuti                n. /   
Voti favorevoli       n.12        
Voti contrari          n. /  

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° -
del D.Lgs. 267/2000.
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(Allegato n.3 ) 
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D.Lgs  18/08/2000  - ART. 49 

PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO:  Approvazione “ Disciplinare per la pubblicazione e diffusione dei dati di proprietà
del Comune di Cantagallo, attraverso gli strumenti e le pratiche tipiche dell’approccio Open Data-
Smart City”.

In ordine  alla  Regolarità  Tecnica  della  proposta  di  Deliberazione  di  cui  all'oggetto,  si  esprime
PARERE FAVOREVOLE  ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,
dando atto che la presente proposta di Deliberazione non ha rilevanza contabile.

Cantagallo, lì  5 Giugno 2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 5
                                F.to     Arch. Renzo Giuntini
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IL PRESIDENTE                     IL   SEGRETARIO GENERALE
F.to Guglielmo Bongiorno                 F.to  Marco Fattorini


