DELIBERAZIONE N. 173 del 2014

ORIGINALE

CITTÀ DI CHIARI
PROVINCIA Dl BRESCIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Adesione alla piattaforma per la pubblicazione di OpenData di Regione Lombardia e
recepimento linee guida.

L'anno Duemilaquattordici addì Ventidue del mese di Dicembre alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
1 ) VIZZARDI Massimo

Sindaco

Presente

2 ) LIBRETTI Maurizio

Assessore-Vice Sindaco

Presente

3 ) ARRIGHETTI Emanuele

Assessore

Presente

4 ) BARESI Lucia

Assessore

Presente

5 ) CAPITANIO Laura

Assessore

Presente

6 ) CODONI Domenico

Assessore

Assente
Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Gen.le Dott.ssa Maria Lamari il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’avv. Massimo Vizzardi quale Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Adesione alla piattaforma per la pubblicazione di OpenData di Regione Lombardia e
recepimento linee guida.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Unione Europea, nell’attribuire alle informazioni del settore pubblico un ruolo fondamentale sia per lo
sviluppo economico e sociale del territorio sia per la diffusione delle nuove tecnologie digitali nei
rapporti fra Enti Pubblici, imprese e cittadini, si è fatta promotrice di una politica di diffusione delle
informazioni pubbliche che si è normativamente concretizzata nella direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico;
- la direttiva 2003/98/CE attribuisce agli Stati membri o all’ente pubblico interessato la facoltà di
autorizzare il riutilizzo di documenti dagli stessi prodotti, riprodotti e diffusi nell’adempimento dello loro
finalità istituzionali, a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, formalizzate in una licenza
standard;
- tale facoltà è stata recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto legislativo n. 36 del 2006 “Attuazione
della direttiva 2003/98/CE;
- l’art. 1 del citato decreto legislativo attribuisce alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto
pubblico la facoltà di consentire il riutilizzo di documenti (intesi come atti, fatti e dati) dagli stessi prodotti
nell’ambito dei fini istituzionali;
- gli Open Data rappresentano uno degli elementi costitutivi delle Agende Digitali Europea, Italiana e
Regionale anche per il potenziale apporto che possono fornire allo sviluppo del Paese e in tal senso il
Codice dell’Amministrazione Digitale all’art. 52: dispone che “L'accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e
merito", 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.”;
- la Regione Lombardia, nel condividere la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata
dall’Unione Europea ed in un’ottica di trasparenza e collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e
cittadini, nonché imprese, ha inteso definire una politica in materia di riuso condivisa a livello regionale
che, ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, consenta il riutilizzo dei
documenti e l’accesso ai servizi, prodotti e banche dati regionali da parte di persone sia fisiche sia
giuridiche, a condizione eque, adeguate e non discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia
di privacy, diritto d’autore, accesso agli atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica
sicurezza (artt. 3 e 4 D.Lgs. 36 del 2006);
- gli strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso, come sopra definita, sono attualmente
costituiti da:
- D.G.R. IX/2904 dell’11 gennaio 2012 (Approvazione dei criteri generali per l’Open data);
- “Linee guida per gli Enti Locali” approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 4324
del 26 ottobre 2012;
- portale dati.lombardia.it. strumento che consente ai cittadini e alle imprese la visualizzazione,
la consultazione e il download dei dati pubblici riutilizzabili.
- le citate Linee Guida di Regione Lombardia prevedono la possibilità per gli enti locali che operano nel
sistema della Pubblica Amministrazione lombarda di usufruire del portale dati.lombardia.it per la
diffusione integrata dei dati individuati come riutilizzabili;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
condivisa la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuate dall’Unione Europea con la
direttiva 2003/98/CE e da Regione Lombardia con le Linee Guida citate in premessa: politica ispirata al
principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, punta di riutilizzo delle informazioni
pubbliche da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a condizione eque, adeguate e non
discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d’autore, accesso agli atti,
segreto industriale statistico, commerciale, pubblica sicurezza con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo
economico e sociale del territorio nonché la diffusione delle nuove tecnologie digitali nei rapporti fra Enti
Pubblici, imprese e cittadini;
PRESO ATTO:
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- della facoltà di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo - 36/2006;
- della possibilità contemplata dalle Linee Guida per gli Enti Locali che operano nel sistema della
Pubblica Amministrazione lombarda di condividere la politica in materia di riuso avviata e sostenuta da
Regione Lombardia, aderendo alle linee guida regionali e relativi allegati nonché usufruendo del portale
dati.lombardia.it.
VISTI:
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il vigente Statuto Comunale;
DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i seguenti pareri
favorevoli: tecnico sottoscritto dal Dirigente dell’Ambito e-government, Arch. Marchina Antonio,
contabile sottoscritto dalla responsabile dell’area Contabilità dott.ssa Annarita Lauriola, ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CON voto favorevole ed unanime ed espresso nelle forme di legge.
DELIBERA
1. di aderire al portale dati.lombardia.it, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate e trascritte e secondo le modalità individuate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 4324/2012, per la diffusione dei dati che saranno via via individuati come
riutilizzabili applicando per la loro pubblicazione le “Linee Guida per gli Enti Locali” approvate con
la medesima Deliberazione G.R.;
2. di licenziare i dati – quale regola generale – con licenza IODL 2.0, optando a favore di altre licenze
solo ove ricorrano giustificati motivi, in coerenza con quanto previsto dalle citate Linee Guida. La
licenza scelta dovrà comunque consentire il riutilizzo dei dati pubblicati anche per fini di lucro e
commerciali, come richiesto dai “Criteri generali per l’Open Data”, all.1 alla DGR 2904 dell’11
gennaio 2012;
3. di avvalersi del personale di Lombardia Informatica per la formazione all’utilizzo degli strumenti di
pubblicazione del portale, e di impegnarsi poi a gestire con personale interno le attività di
pubblicazione e aggiornamento dei dati sul portale dati.lombardia.it, precisando che sarà cura
dell’Ente comunicare a Lombardia Informatica, gestore del servizio per conto di Regione
Lombardia gli estremi del referente del progetto del riuso;
4. di trasmettere copia del presente atto a Regione Lombardia.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva e separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134
del D.Lgs. n.267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
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IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Vizzardi Massimo
______________________________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Lamari
__________________________
REFERTO Dl PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi e che dello stesso viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
lì 14-01-2015
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Lamari
__________________________
CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
(vedi allegato atto separato prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente)
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