
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

Venezia, 01-12-2011

nr. ordine 923
Prot. nr. 147

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Collegato alla Delibera PD 913/2010 Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale. Adeguamento
normativo e sistematico delle disposizioni.

PRESO ATTO 

del dibattito in Consiglio Comunale e del lavoro svolto nelle Commissioni consiliari relativamente alla nuova stesura dello
Statuto, anche in relazione alla partecipazione dei cittadini e alla trasparenza degli atti nella P.A. 

che le recenti innovazioni in materia di Albo Pretorio, apportate dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 32 “disposizioni in
materia di Trasparenza Amministrativa volute dal Ministro Brunetta”, stabiliscono che: il comma 1 “a far data dal 1º
gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici
obbligati…...” Poi convertito con modificazioni indicando il termine del 1° gennaio 2011 a decorrere dal quale “le
pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale” 

una recente decisione del Consiglio di Stato sez. V 15/3/2006, n. 1370 sottolinea che la pubblicazione all’albo pretorio del
Comune è prescritta dall’art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia, ed essa
riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (Consiglio e Giunta municipali) ma anche le determinazioni
dirigenziali, dal momento che la parola “deliberazione” esprime sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi
monocratici (Dirigenti) essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere
deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante. 

CONSIDERATO CHE 

Il Comune di Venezia ha provveduto, da qualche tempo, alla pubblicazione internet di alcuni degli atti amministrativi
approvati; 

nell’Albo Pretorio on-line deve confluire tutta la documentazione prodotta dall’Ente come “delibere, provvedimenti
conclusivi di procedimenti amministrativi, atti amministrativi di carattere generale, determinazioni dirigenziali,
pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi, ordinanze e avvisi
provenienti dagli uffici comunali, pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze di cambio nome, elenco oggetti
smarriti, bollettino lotterie nazionali, avvisi vendite all’asta, licenze commerciali, bandi di concorso, gare d’appalto, avvisi
disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su richiesta di altri Enti.” 

VISTO CHE 

Le determini dirigenziali, purtroppo, ad oggi, non sono ancora facilmente reperibili, anche se il progetto sperimentale è
iniziato dal 2009/2010 

spesso le Delibere di Giunta e Consiglio, non sono tempestivamente pubblicate on-line e a volte i documenti allegati, non
sono consultabili; 

RITENENDO CHE 

È importante e fondamentale dimostrare la buona volontà dell’amministrazione, nel voler dare massima visibilità agli atti
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amministrativi, comprese le determine dirigenziali; 
Infatti è nel testo della determina, emanazione della volontà politica che crea la possibilità al cittadino di rendersi parte
attiva alla vita cittadina attraverso la conoscenza degli atti della Pubblica Amministrazione; 

SI CHIEDE AL SINDACO 

per le premesse indicate di farsi carico affinché tutte le Direzioni provvedano alla puntuale e precisa
pubblicazione di TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI comprese tutte le DETERMINA dirigenziali con la
pubblicazione on-line (come indicate dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 32 “disposizioni in materia di
Trasparenza Amministrativa). 

Sebastiano Costalonga

Antonio Cavaliere / Marta Locatelli / Saverio Centenaro /
Michele Zuin / Cesare Campa

Marco Gavagnin (M5S)
Renzo Scarpa / Nicola Funari (Misto)

Alessandro Vianello / Giovanni Giusto / Gabriele Bazzaro /
Chistian Sottana (Lega Nord)
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