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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 18 DEL 10-02-2015
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI
ACCESSO E RIUTILIZZO DELLE BANCHE DATI.

 
 L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di Febbraio, alle ore 21:45, nella SEDE MUNICIPALE, si
riunisce la Giunta Comunale:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
VIGNE ENNIO SINDACO X  
BORTOLIN ANGELA ASSESSORE X  
MONAJA MANOLA ASSESSORE X  
VIECELI STEFANO ASSESSORE X  
MINELLA IVAN ASSESSORE X  
    
Presenti - Assenti  5 0

 
con la partecipazione del Segretario Comunale, MANUELA BASSANI, con funzioni di verbalizzante,
presieduta dal Sig. ENNIO VIGNE, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO
 
CHE il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, recependo la direttiva Direttiva n. 2003/98/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del
settore pubblico, “disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità
delle pubbliche amministrazioni” affidando alle pubbliche amministrazioni la decisione di consentire o meno
il riutilizzo dei dati, perseguendo al contempo “la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di
informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie”;
 
CHE la Digital Agenda for Europe 2010-2020 con l’azione 3 “Open up public data resources for re-use” si
propone la revisione della citata direttiva n. 2003/98/CE con l’obiettivo di trasformare i dati pubblici in
opportunità di sviluppo e lavoro. L’azione asserisce, infatti, che la pubblica amministrazione produce una
vasta mole di dati che possono diventare il materiale grezzo per nuovi, innovativi e trasversali applicazioni
e servizi;
 
CHE il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come
modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2012, n. 221, all’articolo 52, comma 1, comporta l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
“pubblicare 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 riutilizzo,
fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria”;
 
CHE all’articolo 52, comma 2, stabilisce che “i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza[...], si intendono rilasciati come dati di tipo
aperto“ e che “l'eventuale adozione di una licenza [...] è motivata ai sensi delle linee guida nazionali”;
 
CHE all’articolo 68, comma 3, lettera b, definisce “dati di tipo aperto, i dati che presentano le  seguenti
caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche
per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, in formati aperti[...],sono adatti all'utilizzo automatico da parte di
programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti
per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria
deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi
sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.”
 
CHE il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) stabilisce,
all’articolo 7, che “i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente,[...] sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo [...] senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; all’art. 4, comma 3, che “Le pubbliche
amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e
documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica
previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da
disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”;
 
CHE l’articolo 24 quater del D.L. 90/2014 recita: “A decorrere dal centottantesimo giorno successivo
all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Pubbliche amministrazioni che non
rispettano quanto prescritto dall’art. 63 e dall’art. 52, comma 1 del Codice di cui al Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 19, comma 5,
lett. b) del presente decreto”.
 



RITENUTO  
 
CHE la pubblicazione di dati di tipo aperto - “open data” - è un’azione doverosa da perseguire non solo
verso la trasparenza dell’attività amministrativa, ma a favore di possibili riutilizzi in termini di nuovi studi e
servizi di utilità sociale;
 
CHE si rende necessaria l’approvazione di un Regolamento che disciplini la facoltà di accesso telematico
e il riutilizzo dei dati pubblici (open data)” e banche dati dell’ente;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 49 del
D.Lgs 18.08.2000, n.267;
 
Con VOTAZIONE favorevole, unanime e palese
 

DELIBERA
 
1. Di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
 
2. Di APPROVARE e fare proprio lo schema di “Regolamento per la disciplina di accesso e riutilizzo delle
banche dati” che allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
3.  Di COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo
pretorio on line comunale, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 125 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ENNIO VIGNE MANUELA BASSANI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


