
COMUNE DI SOLFERINO 
Provincia di Mantova 

 
N.  16   R.D. 
N.  530 P.G. 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di  Febbraio,  alle ore 12.00  nella Residenza 
Municipale venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano: 

                                                                                        
 PRESENTI ASSENTI 
 
1) FELCHILCHER Gabriella  
 

 
- Sindaco 

 
X 

 

2) PASINI Gino  
 
3) MERICI Gianfranco 

- Assessore 
 
- Assessore  

        X 
 

-- 

 
 

X 
    

    

 TOTALE 2          1 

 
 

 

 Assiste  all’adunanza  il   Segretario  Comunale  dr. Andrea CACIOPPO;  

 Assume la Presidenza  la  Sig.ra  Gabriella FELCHILCHER  –  Sindaco;  

IL PRESIDENTE  

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare sul 
seguente ordine del giorno: 

 
 

OGGETTO 
 

ADESIONE ALLE “LINEE GUIDA OPENDATA PER GLI ENTI LOCALI” DI REGIONE 
LOMBARDIA (IN OTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO DI EFFETTUAR E LA 
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 52  C. 1 D.LGS. 82/2005). 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Indicazione dei pareri ai sensi del D.L. 174-2012  

Parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000 :    Favorevole 

 Responsabile di Servizio 
 f.to  dr Andrea Cacioppo 
 

Parere  di regolarità contabile ex art. 49, comma 1,  del 
D.lgs. 267/2000:   

 Responsabile del Servizio    
       
 

Parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d. del 
D.lgs. 267/2000: Favorevole 
 

  Il Segretario Comunale 
 f.to dr Andrea Cacioppo 

 
 

Premesso che l'Unione Europea attribuisce 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 e che per questo 
si è fatta promotrice di una politica di diffusione delle informazioni pubbliche emanando la 
direttiva 2003/98/CE riguardante appunto il riutilizzo di documenti nel settore pubblico. La 
direttiva in questione dà agli Stati membri o all'Ente Pubblico interessato la facoltà di 
autorizzare o meno il riutilizzo di documenti da essi prodotti, riprodotti e diffusi 
nell'adempimento delle loro finalità istituzionali, a condizione eque, adeguate e non 
discriminatorie (questa facoltà è formalizzata in una licenza standard); 

Dato atto che tale provvedimento europeo è stato recepito nell'ordinamento italiano dal D.lgs. n. 
36 del 2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE”. L'art. 1 del decreto legislativo in 
questione attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico la 
facoltà di consentire il riutilizzo dei documenti (intesi come atti, fatti e dati) dagli stessi 
prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;  

Visto che la Regione Lombardia, nel condividere la politica di diffusione delle informazioni 
pubbliche attuata dall'Unione Europea e in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra 
Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese, ha inteso definire una politica in materia di 
riuso condivisa a livello regionale. Ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono 
alla collettività, tale scelta consente 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 
(articoli 3 e 4 del D.lgs. n. 36 del 2006);  

 
Visto che gli strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso sono la D.G.R. IX/2904 
del 11 gennaio 2012 (Approvazione Criteri generali per l’OpenData), le “Linee Guida per gli Enti 
Locali” (di seguito “Linee Guida”), e il portale dati.lombardia.it che consente ai cittadini e alle 
imprese di visualizzare, consultare e scaricare i dati regionali riutilizzabili;  
 
Preso atto che le Linee Guida di Regione Lombardia prevedono la possibilità per tutti gli Enti 
Locali che operano nel sistema della Pubblica Amministrazione lombarda di adottare le medesime 
Linee (con i relativi allegati) e di usufruire del portale web dedicato per la diffusione dei dati 
individuati come riutilizzabili dalle Pubbliche Amministrazioni interessate; 
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Visto che, con il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, il legislatore ha 
disposto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione del D.lgs. 33/2013 la 
Commissione Indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CiVIT) ora Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (ANAC) ha emesso le deliberazioni n. 50 e 71 del 2013 con cui fra 
l’altro ha indicato gli aspetti tecnici e operativi della qualità delle informazioni (articolo 6 del D.lgs. 
33/2013) e dei dati aperti e del loro riutilizzo (articolo 7 del decreto). In particolare l’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) con deliberazione del 22 maggio 2013 n. 26 ha precisato le 
specifiche tecniche del formato dei dati e delle informazioni relative alle procedure per 
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (articolo 37 del D.lgs. 
33/2013 e art. 32 della L. 190/2012 “Anticorruzione”);  
 
Condivisa la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata dall'Unione Europea con la 
direttiva 2003/98/CE e da Regione Lombardia con le Linee Guida citate in premessa con l'obiettivo 
di incentivare lo sviluppo economico e sociale del territorio oltre alla diffusione delle nuove 
tecnologie digitali nei rapporti fra Enti Pubblici, imprese e cittadini;  
 
Preso atto della facoltà di cui all'articolo 1 del D.lgs. 36 del 2006 e della possibilità data da Regione 
Lombardia di aderire alle Linee Guida per gli Enti Locali per usufruire del portale dati.lombardia.it 
e dell’attività di supporto formativo di Lombardia Informatica spa;  
 
Ritenuto che l’uso del portale OpenData di Regione Lombardia consenta di rispettare i parametri di 
conformità (compliance), qualità e riutilizzo dei dati e delle informazioni prescritti dalla normativa 
vigente in materia (D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale, articoli 52 e 53 e D.lgs 
33/2013, articoli 6 e 7);  
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;  
 
Visti altresì:  

1. lo Statuto comunale; 
2. l’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 “Testo unico degli enti locali”; 

 
Visti  i pareri resi dai Responsabili del servizio e del Segretario comunale; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressi dai presenti nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. - Di aderire alle “Linee Guida Open Data per gli Enti Locali” di Regione Lombardia (con i 

relativi allegati) e di usufruire del portale dati.lombardia.it  per la diffusione dei dati del 
Comune di Solferino individuati come riutilizzabili;  
 

2. - Di impegnarsi, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida, a pubblicare i dati 
riutilizzabili, quale regola generale, con licenza IODL 2.0, e la licenza internazionalmente 
riconosciuta “Creative Commons Attribuzione” (CCBY), optando a favore di altre licenze solo 
ove ricorrano giustificati motivi; 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’OpenData” (allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale Lombardia 11 gennaio 2012, n. 
2904);  
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3. - Di demandare ai competenti uffici l’attuazione del presente provvedimento in continuità e 

coerenza con gli impegni istituzionali dell’Ente in materia di trasparenza, accessibilità e 
integrità della pubblica amministrazione; 

 
4. - Di trasmettere copia conforme del presente atto alla Regione Lombardia; 

 
5. - Di comunicare il presente atto ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 

267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
6. - Di dichiarare, con seconda e unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto  

 
                                                                     
      IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE   
 f.to  Gabriella Felchilcher     f.to   dr  Andrea Cacioppo 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

N.      R. P. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il 
giorno    18.02.2015    all’albo pretorio ove rimarrà  per quindici giorni consecutivi. 
 
li, ___18.02.2015_________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to  dr Andrea Cacioppo 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi dell’art.134  del D.Lgs n.267  18.08.2000 in data ___28.02.2015_________  

                                                                                             
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                      f.to  dr Andrea Cacioppo  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
             Dr Andrea Cacioppo 


