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MOZIONE  PRESENTATA DAI  CONSIGLIERI  ANIMALI  SAMUELE,  COLTORTI
FRANCESCO  E  SANTARELLI  AGNESE  DI  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO
SINISTRA,  AD  OGGETTO:  PROGETTO  TRASPARENZA  E  ADESIONE  AL
PROGETTO “OPEN MUNICIPIO”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 Il  diritto  alla  trasparenza,  inteso  come  valore  che  permea  di  se  l’intero

ordinamento  giuridico,  si  afferma  in  Italia  come  regola  del  procedimento  e
dell’organizzazione  amministrativa  grazie  ad  una  serie  di  provvedimenti
legislativi che culminano, prima, nel decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,
recante  norme  per  il  “riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, e più di recente, nel d.l. 90 del 2014 convertito nella legge n.
114/2014;

 la  trasparenza  assume  i  contorni  di  un  nuovo  diritto  di  cittadinanza  e
l’accessibilità  totale  e  gli  open  data  costituiscono  la  moderna  frontiera  della
democrazia partecipativa in cui i cittadini interagiscono in maniera consapevole
con le istituzioni;

 il  canone  della  trasparenza  si  è  ulteriormente  arricchito  con  le  previsioni  del
decreto in cui  si  sottolinea la  necessità  che le  informazioni  e i  dati  pubblicati
devono essere qualitativamente adeguati alla finalità di effettiva conoscibilità e
che la completezza, il costante aggiornamento, la semplicità di consultazione e la
comprensibilità  costituiscono  indici  sintomatici  del  livello  di  qualità  delle
circolazione delle informazioni;

 la qualità delle informazioni comporta anche la conformità ai documenti originali
in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la loro
riutilizzabilità;

 in  capo  alle  amministrazioni  grava  un  vero  e  proprio  obbligo  di  assicurare
l’accessibilità delle informazioni ad una pluralità indeterminata di soggetti e di
diffonderle attraverso i  propri  siti  istituzionali,  ponendo così la trasparenza sia
come  fine  per  garantire  la  conoscibilità  dell’azione  amministrativa,  sia  come
mezzo per scongiurare la violazione delle regole di concorrenza e evitare accordi
illeciti o corruttivi;

 l’Amministrazione Comunale ha già recepito le indicazioni del decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33 recante norme per il “riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ha già avviato un percorso di allineamento alle
disposizioni del decreto per favorire, migliorare e promuovere la partecipazione
dei cittadini alla vita della PA e adottare tutti gli strumenti utili;
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CONSIDERATO CHE:
 l’utilizzo consapevole e costruttivo degli strumenti di trasparenza richiede anche il

sostegno  attivo  e  continuo  dell’Amministrazione  Comunale  con  attività  di
monitoraggio, di miglioramento continuo e di carattere formativo per promuovere
e rafforzare la cultura della partecipazione;

 con il recupero di un equilibrio informativo essenziale, possono svilupparsi più
facilmente  occasioni  di  comunicazione  e  collaborazione  in  cui  cittadini  e
rappresentanti confrontano idee, opinioni e soluzioni;

 l'albo pretorio è unicamente uno strumento di consultazione dei documenti della
PA e costituisce solo una prima fase degli impegni di  trasparenza e diffusione
delle informazioni come indicati dalla legislazione sopra citata;

 Openmunicipio.it  è  una  piattaforma  web  nazionale  che  usa  i  dati  politico-
amministrativi ufficiali dei comuni aderenti per offrire alla cittadinanza servizi di
informazione, monitoraggio e partecipazione attiva alla vita della propria città e
che le informazioni sulle attività di sindaco, giunta e consiglio sono aggiornate in
tempo  reale  e  i  cittadini  possono  partecipare  ai  lavori  documentandosi,
interagendo con gli strumenti di relazione del sito e con i media sociali di internet
e seguire così con tempestività le iniziative e gli sviluppi;

 atti,  votazioni,  agenda dei  lavori  sono costantemente  disponibili  e  correlati  in
un’organizzazione  tematica  che  ne  semplifica  la  ricerca  e  la  comprensione,
rendendo disponibile anche lo storico di questi dati;

 seguire in tempo reale le attività di un politico e poter intervenire contestualmente
ai lavori in uno spazio pubblico neutrale, è il presupposto necessario a riattivare il
dibattito e il confronto tra i cittadini e i propri rappresentanti;

 l’adozione di Open Municipio da parte di più comuni ha un grande potenziale in
termini  di  condivisione  della  conoscenza,  in  quanto  consente la  comparazione
delle esperienze tra le città e rende possibile di conoscere quali altri comuni si
occupino e in che modo di materie analoghe, qual è il dibattito su quelle materie,
gli atti presentati, e mettere a confronto attività di consiglio e di giunta di più città,
consentendo ai cittadini, associazioni e imprese che si occupano di un argomento
di conoscere e seguire cosa si muove nei diversi comuni d'Italia;

PRESO ATTO CHE:
 l'associazione Openpolis  è  un'associazione senza scopo di lucro che gestisce i

progetti OPEN BILANCI e OPEN MUNICIPIO la cui realizzazione è basata su
una piattaforma di software libero;

 Open  Municipio  si  basa  sui  dati  ufficiali  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione  Comunale,  è  organizzato  per  argomenti  e  territori
dell’attività  di  consiglio  e  giunta,  che  tutti  gli  atti  sono  accessibili  -
contestualizzati e categorizzati - sin dalla presentazione; che gli utenti-cittadini
possono  commentare  e  votare  gli  atti,  monitorare  politici  e  argomenti;  che  i
politici possono partecipare descrivendo i propri atti e entrando in relazione con i
cittadini;
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 Open Municipio è un progetto di software libero: il codice prodotto è liberamente
e gratuitamente riutilizzabile da chiunque. Il progetto è ospitato sulla piattaforma
GitHub ed è basato sul framework Django; Solr + Haystack per l'indicizzazione
dei documenti. I dati politico-amministrativi esposti in Open Municipio saranno
rilasciati in formati aperti per facilitarne il riuso libero (dataset da scaricare in
formati Open Data e servizi API);

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

 ad aderire al progetto “Open Municipio” promosso dall'associazione Openpolis,
che  consente  ad  ogni  cittadino  di  monitorare  costantemente  le  attività
dell'Assemblea e della Giunta (www.openmunicipio.it/progetto);

 a  promuovere  un’adeguata  promozione  del  progetto  anche  con  specifiche
iniziative pubbliche di sensibilizzazione e informazione;

 a monitorare lo sviluppo del progetto con adeguati e periodici momenti di verifica
anche  al  fine  di  individuare  le  fasi  di  implementazione  e  gli  interventi  più
appropriati per superare le criticità o lacune riscontrate;

 a predisporre e facilitare la trasformazione dei dati cartacei ed elettronici di tutti
gli uffici Amministrativi, del Sindaco e della Giunta Consiliare e gruppi consiliari
nei formati richiesti dalla piattaforma, affinché possano essere utilizzati in tempo
reale sul portale Open Municipio;

 a richiedere ai fornitori di sistemi informatici del Comune (CED) di predisporre,
già  dalle  prossime  sedute  consiliari,  un  sistema  per  generare  nel  formato
elettronico richiesto per la pubblicazione in Open Municipio tutti gli atti, delibere,
documenti  dei  consiglieri,  decisioni  consiliari  o  della  Giunta  e  tutti  gli  atti
amministrativi di interesse pubblico;

 ad avviare da subito tale in modo da permettere entro 30 gg. la predisposizione
dei dati in possesso dell’ente in modo da rendere immediatamente pubblicabili le
risultanze delle valutazioni e delle informative di Open Municipio via via a partire
dal primo anno di attività dell’attuale legislatura fino alla data odierna.
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http://www.openmunicipio.it/progetto

