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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  55   del   01/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DI OPEN DATA.

…………………………………………………………………………………………………….

L’anno duemilaquattordici questo giorno   mercoledì  uno  del mese di  ottobre alle ore 15:00 
in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

3 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

4 COLAPAOLI FIAMMETTA ASSESSORE PRESENTE

5 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO PRESENTE

6 LANDUCCI MARCO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DI OPEN DATA.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Giulia Degli Esposti illustrativa della seguente proposta di  
delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico  –  amministrativo,  definendo  gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;

Richiamate:
-  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  36  del  28/04/2014  di  Approvazione  del  Bilancio  di 
previsione per l’esercizio  finanziario 2014, del Bilancio pluriennale  per l'esercizio  finanziario 
2014/2016,  della  Relazione  previsionale  e  programmatica  e  del  Programma  delle  Opere 
Pubbliche;
- la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 10/09/2014 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di  
Gestione per l'esercizio finanziario 2014. Approvazione degli obiettivi”;

Richiamata la normativa europea e nazionale in tema di open data e in particolare:
-  la  Direttiva  2003/98/CE  del  17  novembre  2003  con  la  quale  è  stato  sottolineato  il  ruolo 
fondamentale ricoperto dalle informazioni del settore pubblico 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,  disciplinando  contestualmente  il  riutilizzo  dei  documenti 
appartenenti al settore pubblico;
- il  Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 che ha recepito la Direttiva 2003/98/CE e ha  
attribuito alle Amministrazioni la possibilità di autorizzare il riutilizzo dei dati raccolti, prodotti 
e  diffusi  nello  svolgimento  dei  propri  compiti  istituzionali  da  parte  di  persone  fisiche  o 
giuridiche, a scopi commerciali e non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale sono 
stati prodotti nell'ambito delle finalità istituzionali;
- la Strategia Europa 2020 in cui l'Agenda Digitale Europea rappresenta una delle sette iniziative  
“faro”;
- la Strategia Europea in materia di Open Data contenuta nella comunicazione ufficiale del 12 
dicembre  2011  “Dati  aperti.  Un  motore  per  l'innovazione,  la  crescita  e  una  governance 
trasparente”, finalizzata a valorizzare gli Open Data tra i Paesi Europei;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, così 
come successivamente modificato e integrato, in particolare l'art. 50 e ss. che sollecitano le 
Amministrazioni ad aprire il proprio patrimonio informativo attraverso l'uso di formati aperti;
- il  cosiddetto Decreto Semplificazioni, DL 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni 
dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35 che all'art. 47 comma 2 bis lett. b) prevede espressamente fra gli 
obiettivi  cui  deve  attenersi  la  cabina  di  regia  nell'attuazione  dell'Agenda  Digitale  Italiana 
prevista  nella  disposizione  “la  promozione  del  paradigma  dei  dati  aperti  (open  data)  quale 
modello di  valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al  fine di  creare strumenti e 
servizi innovativi”;
-  l'art.  9  del  cosiddetto  Decreto  Crescita  2.0,  DL  18  ottobre  2012  n.  179  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che modifica il Codice dell'Amministrazione 
Digitale (Decreto Legislativo 82/2005) definendo gli open data e razionalizzando il processo di 
valorizzazione  del  patrimonio  informativo,  obbligando  le  Amministrazioni  ad  adottare  e 
pubblicare regolamenti che disciplinino la facoltà di accesso telematico e il riutilizzo;
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Fatto  constare come  il  tema  degli  Open  Data  si  inserisca  all'interno  di  un  nuovo  modello 
organizzativo della PA, che emerge da numerosi quanto recenti interventi legislativi, quali:
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in  
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle Pubbliche Amministrazioni” che introduce un nuovo concetto di trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione,  l'accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto 
dell'organizzazione da parte dell'intera collettività, innovando la Legge 241/1990 che regola il 
procedimento amministrativo, la trasparenza e il diritto di accesso agli atti;
-  l'art.  18  del  cosiddetto  Decreto  Sviluppo  2012  DL  22  giugno  2012  n.  83  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 disposizione recante “amministrazione aperta” 
che obbligava le Pubbliche Amministrazioni a pubblicare come open data alcuni dati legati alla 
concessione  di  contributi,  sussidi  e  sovvenzioni,  nonché  ausili  finanziari  alle  imprese  e 
l'attribuzione di corrispettivi e di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della Legge 241/90 ad 
enti pubblici e privati;
-  la  Legge  6  novembre  2012  n.  190 “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” che obbliga le Amministrazioni alla 
pubblicazione in formato aperto di ulteriori atti, documenti e informazioni;
- il successivo Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni” che rafforza e qualifica ulteriormente la materia in oggetto;
- le numerose deliberazioni della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT)  -  ora  ANAC  (Autorità  Nazionale 
Anticorruzione)-  in tema di trasparenza e di accesso agli atti;

Dato atto che il tema degli Open data e più in generale della trasparenza amministrativa deve 
trovare  applicazione  nel  rispetto  di  altri  diritti  riconosciuti  a  livello  normativo,  che  sono 
compiutamente disciplinati in alcune norme, quali:
- Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio” che regola il  diritto di  autore, la  titolarità dei  contenuti  e dei  dati  pubblici  e le 
licenze per il riutilizzo;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati  
personali”;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Sottolineato come anche la Regione Emilia Romagna abbia affrontato e disciplinato il tema degli  
Open Data, come si evince dai seguenti atti:
.  Legge Regionale Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004 “Sviluppo regionale della società 
dell'informazione”;
-  Piano telematico dell'Emilia Romagna (PiTER);
-  “Linee  guida  relative  al  riutilizzo  e  messa  a  disposizione  in  open  data  dei  dati  pubblici  
dell'Amministrazione  regionale”  approvate  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 
2080/2012;

Considerato  che la  normativa  europea,  nazionale  e  regionale  valorizzano  il  patrimonio 
informativo pubblico quale strumento di trasparenza dell'attività amministrativa, diffusione della 
conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio;

Fatto constare che con il termine “Open Data” si intende la messa a disposizione di dati che 
possono  essere  liberamente  utilizzati,  riutilizzati  e  ridistribuiti  da  chiunque,  soggetti 
eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con 
cui sono stati originariamente rilasciati;
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Rilevato come la pubblicazione di dati pubblici in formato open data risponde al principio in 
base al quale i dati pubblici appartengono alla collettività, salve esclusioni e limiti previsti dalla 
legge e risponde a molteplici finalità quali la trasparenza, il miglioramento della qualità della 
vita, la diffusione della conoscenza e l'impulso al mondo produttivo in considerazione del valore 
delle informazioni formate e detenute dalle Pubbliche Amministrazioni;   

Dato atto che il Comune di Zola Predosa da tempo promuove iniziative volte a rafforzare il 
principio  di  trasparenza  e  risulta  altresì  impegnato  nella  promozione  dell'uso  delle  nuove 
tecnologie anche quale strumento di partecipazione alla vita locale;

Ritenuto pertanto di creare una sezione all'interno del sito internet istituzionale dedicata agli 
open  data,  dalla  quale  poter  accedere  al  patrimonio  di  informazioni  detenute 
dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto da apposite direttive specifiche, meglio 
dettagliate  nell'Allegato  “A”  al  presente  atto  deliberativo  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Sottolineato  come la  piattaforma  tecnologica  sarà  utilizzata  esclusivamente  per  la 
pubblicazione di dati aggregati ed anonimi di cui sia titolare il Comune di Zola Predosa o dei 
quali abbia la piena disponibilità, secondo i criteri stabiliti nelle linee guida che si vanno ad 
approvare con il presente atto deliberativo; 

Ritenuto,  per i  motivi  sopra richiamati,  di  dare mandato ai  competenti  Servizi  Comunali  di 
avviare  tutte le  attività  necessarie  a  consentire  la  pubblicazione di  dati  aperti  sull'apposita 
sezione del sito web istituzionale in fase di elaborazione;

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione del presente atto comprensivo del suo allegato 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

Visto l'Allegato “A” “Linee guida per la pubblicazione di Open Data” che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto deliberativo;

Fatto constare come l'indicizzazione dei  dati  che  saranno pubblicati  in  formato open data, 
avverrà  anche  attraverso  la  piattaforma  regionale  Open  Data  Emilia-Romagna,  previa 
sottoscrizione di apposito accordo;

Dato  atto  che dal  presente  provvedimento  non  discende  alcun  tipo  di  spesa  a  carico 
dell'Amministrazione Comunale di Zola Predosa e che lo stesso provvedimento è stato illustrato 
alla Commissione Affari istituzionali e finanziari nella seduta del 18 settembre u.s.;
 
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per 
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) Per quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato, di approvare le “Linee 
guida per la pubblicazione di Open Data”, allegate sotto la lettera “A” al presente atto 
deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di realizzare una sezione sul sito internet comunale dedicata agli open data, alimentata 
da  apposita  piattaforma  che  verrà  realizzata  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico 
dell'Amministrazione Comunale.

3) Di dare mandato ai Direttori di Area e/o ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto 
di competenza, di attivare tutte le procedure e le iniziative volte a dare attuazione alle 
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linee guida di cui al presente atto, con particolare riferimento alla parte tecnologica e 
alla scelta dei dati da pubblicare in formato open data, privilegiando in questa prima fase 
i dati elettorali,  demografici,  territoriali,  nonché i dati relativi  alle assenze/presenze 
degli  Amministratori  Comunali  durante  i  lavori  di  Giunta,  Consiglio,  Commissioni 
Consiliari e Conferenze dei Capigruppo.

4) Di  dare  atto  che  l'indicizzazione  dei  dati  avverrà  anche  attraverso  la  piattaforma 
regionale Open Data Emilia-Romagna, previa stipulazione di apposito accordo, dal quale 
non discende alcuna spesa a carico del Comune di Zola Predosa.

5) Di  far  constare  che  il  Direttore  della  Prima  Area  provvederà  alla  sottoscrizione 
dell'accordo regionale. 

6) Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul 
sito internet istituzionale.>>

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
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Il Responsabile Area1 - Affari Generali ed Istituzionali

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  30/09/2014     Il Responsabile
F.to Nicoletta Marcolin  
 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non 
rilevanza contabile.  

ZOLA PREDOSA, 30/09/2014    Il Responsabile

F.to Manuela Santi  

(sottoscrizione digitale)
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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE    N. 55   del   01/10/2014

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il  10/10/2014   per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 09/10/2014    

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Divenuta esecutiva il  20/10/2014  ai sensi dell'art 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ZOLA PREDOSA, 20/10/2014      

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa  09/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Daniela Olivi
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