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Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine

Seduta del 27 maggio 2013

41 = Approvazione del Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso
telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (open data)

Il Presidente pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto iscritto al punto n.
5 dell’odg.
L’assessore Bettin illustra la proposta di deliberazione e l’emendamento presentato
dalla Giunta.
-----(Omissis)
Riportato a verbale


Nel corso della seduta il Consiglio Comunale ha votato un emendamento
volto a modificare l’allegato della proposta di deliberazione, pervenuto
all’esame del Consiglio Comunale. L’emendamento e la relativa scheda di
votazione risultano allegati quale parte integrante del presente atto (vedi
allegato “Emendamenti votati” D.C.C. 41/2013). Il testo pubblicato è
comprensivo dell’emendamento approvato in sede consiliare. Il dibattito
avvenuto è riportato a verbale.
------

Prima della votazione finale rientra in aula il consigliere Tagliapietra ed il numero dei
presenti si eleva a 28.
-----Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio
ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di
deliberazione così come emendata
E
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Informatizzazione e Cittadinanza digitale;
RICHIAMATI:
-

-

l’articolo 42, comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che stabilisce che il Consiglio
comunale ha competenza regolamentare, fatti salvi i criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’articolo 2, comma 3 bis dello Statuto che stabilisce, tra l’altro, che il Comune di
Venezia “considera la rete internet un’infrastruttura essenziale per l’esercizio dei diritti
di cittadinanza” e “adotta procedure atte a favorire la partecipazione dei cittadini
all’azione politica e amministrativa tramite la rete internet”;

PREMESSO CHE:
-

il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n.36, recependo la direttiva Direttiva n.
2003/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, “disciplina le modalità di riutilizzo dei
documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni”
affidando alle pubbliche amministrazioni la decisione di consentire o meno il riutilizzo
dei dati, perseguendo al contempo “la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero
di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non
discriminatorie”;

-

la Digital Agenda for Europe 2010-2020 con l’azione 3 “Open up public data resources
for re-use” si propone la revisione della citata direttiva n. 2003/98/CE con l’obiettivo di
trasformare i dati pubblici in opportunità di sviluppo e lavoro. L’azione asserisce, infatti,
che la pubblica amministrazione produce una vasta mole di dati che possono diventare
il materiale grezzo per nuovi, innovativi e trasversali applicazioni e servizi;

-

il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come
modificato dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221:
all’art. 52, comma 1, comporta l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
“pubblicare nel proprio sito web […] 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.”;
all’art. 52, comma 2, stabilisce che “i dati e i documenti che le amministrazioni
titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una
licenza […], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto“ e che “l'eventuale
adozione di una licenza […] è motivata ai sensi delle linee guida nazionali”;
all’art.68, comma 3, lettera b, definisce “dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da
parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati
aperti […], sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori
e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
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-

sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e
divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria
deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e
verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.”
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) stabilisce:
all’art. 7, che “i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, […] sono pubblicati in formato di tipo
aperto ai sensi dell'articolo 68 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili
ai sensi del decreto legislativo […] senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di
citare la fonte e di rispettarne l'integrità”;
all’art. 4, comma 3, che “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la
pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di
specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni
espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione
dei dati personali eventualmente presenti”;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
-

il Consiglio comunale con ordine del giorno n. 175, approvato all’unanimità nella
seduta del 27 giugno 2012, ha impegnato la Giunta a:
introdurre la buona pratica degli “Open Data” nel Comune di Venezia,
partecipando ed implementando […] il portale internet “dati.veneto.it”, con link che
“puntino” agli “Open Data” del Comune di Venezia;
raccogliere, organizzare e distribuire la grande mole di dati pubblicabile, già in
possesso dei vari uffici dell’Amministrazione Comunale, coinvolgendo i settori
interessati nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, al fine di avere dati
costantemente aggiornati da pubblicare;
adottare le licenze CC-BY-3.0 o IODLv2.0, che attribuiscano lo status di "Open
Data", per rendere riutilizzabili anche a fini commerciali i dati pubblicati per il
tramite del portale internet “dati.veneto.it” o di un portale comunale derivato dal
riuso di “dati.veneto.it”, allo scopo di agevolarne la condivisione e favorire lo
sviluppo economico che dal ri-utilizzo di questi dati può derivarne.

-

la I Commissione consiliare nella seduta del 25 luglio 2012 ha discusso de
“L’importanza del patrimonio informativo della P.A. e gli effetti positivi per i cittadini e
per l’economia: le azioni del Comune di Venezia in tema di Open Data” con
l’Assessore all’informatizzazione e cittadinanza digitale e nel corso della discussione è
emersa la volontà di procedere all’introduzione del principio che i dati pubblici sono resi
disponibili “per default” ed ha inoltre ritenuto d’interesse audire e coinvolgere nella
discussione il gruppo informale d’iniziativa civica “#opendatavenezia”, che si propone
di far conoscere e diffondere la cultura dell'open government e le prassi dell’open data
nel territorio veneziano;

-

la Giunta comunale con deliberazione n. 485 del 4 ottobre 2012, dando seguito a
quanto stabilito dal Consiglio comunale con il su citato ordine giorno n. 175 del 27
giugno 2012:
ha approvato i “Principi per la pubblicazione dei dati pubblici aperti “open data” del
Comune di Venezia”;
ha approvato la realizzazione di un portale web comunale dedicato alla
pubblicazione degli open data, coordinato con le analoghe iniziative regionali e
nazionali, e che tale portale “possa costituire una piattaforma per la pubblicazione
di dati delle aziende partecipate dal Comune di Venezia e per la pubblicazione di
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-

link a dati aperti di soggetti terzi, pubblici o privati, d’interesse per il territorio,
senza responsabilità sul loro contenuto”;
ha stabilito di dare mandato:
- “alle Direzioni del Comune di Venezia […] di analizzare le banche dati gestite
nelle materie di loro competenza e di individuare le parti o gli interi archivi per i
quali, a norma di legge o regolamento, è impedita la pubblicazione”
- “al Dirigente dei Sistemi informativi e Cittadinanza digitale di adottare tutte le
iniziative necessarie ed opportune al fine di provvedere, attraverso Venis
S.p.A., alle attività tecniche di pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio di
dati pubblici aperti […]”;
- “a Venis S.p.A., oltre che di supportare le Direzioni nell’analisi delle banche
dati esistenti, di prevedere nelle fasi di sviluppo e manutenzione evolutiva dei
software la generazione automatica di “open data” […]”;
- “al Direttore Generale di costituire un Gruppo di lavoro – aperto ai contributi di
esperti esterni, senza costi aggiuntivi – per dirimere eventuali dubbi in merito
ai limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle
norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale o industriale e nel rispetto della normativa comunitaria in materia
di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”;

-

Venis S.p.A., società strumentale del Comune di Venezia in house provider per la
gestione del sistema informativo comunale, ha provveduto a realizzare un portale
dedicato alla pubblicazione degli open data, già disponibile all’indirizzo web
http://dati.venezia.it, riusando il portale adottato dalla Regione Veneto;

-

il Direttore Generale, con disposizione P.G. 2013/10832 del 9 gennaio 2013, ha
costituito un Gruppo di Lavoro per la pubblicazione di dati pubblici in formato aperto
“open data” finalizzato:
- ad adempiere a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale, n.
485, del 4 ottobre 2012;
- a provvedere alla definizione del Regolamento che disciplina l’esercizio della
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, dei metadati, e delle relative
banche dati in possesso dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 52 del Codice
dell’Amministrazione digitale;

CONSIDERATO CHE:
-

il citato Gruppo di Lavoro ha provveduto ad elaborare uno schema di “Regolamento
relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati
pubblici (open data)”, allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante, al
fine di:
- rispondere a quanto richiesto dall’art. 52, comma1 del D.lgs 7 marzo 2005 n.
82,
- definire il processo di pubblicazione dei dati e le relative responsabilità;

RITENUTO CHE:
-

la pubblicazione di dati di tipo aperto - “open data” - è un’azione doverosa da
perseguire non solo verso la trasparenza dell’attività amministrativa, ma a favore di
possibili riutilizzi in termini di nuovi studi e servizi di utilità sociale;

-

il “Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al
riutilizzo dei dati pubblici (open data)” sia coerente con il quadro normativo citato in
premessa oltre che con le precedenti e citate deliberazioni di Consiglio e di Giunta
comunali ;
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-

il “Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al
riutilizzo dei dati pubblici (open data)” sia uno strumento fondamentale, affinché
l’amministrazione possa procedere nella pubblicazione di dati in formato aperto già
avviata con la realizzazione del portale dati.venezia.it;

-

le novità introdotte dal paradigma culturale degli open data e le specifiche attività
definite dal “Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico
e al riutilizzo dei dati pubblici (open data)” richiedano il coinvolgimento operativo di
tutta l’amministrazione comunale e a tal fine sia necessario intraprendere un percorso
formativo del personale dipendente con l’obiettivo di rendere effettive le predette
norme;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
-

il D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 stabilisce
che i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati
delle pubbliche amministrazioni e il loro riutilizzo, di cui all'articolo 52, comma 1, del d.
lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, ovvero entro il 19 aprile
2013;

VISTI:
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile in ordine al Regolamento in oggetto, espressi
per quanto di competenza, da parte dei responsabili della Direzione Programmazione e Controllo e
della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n.267.
VISTO:
che la I^ Commissione Consiliare, nella seduta del 20/5/2013 ha chiesto la discussione in
Consiglio Comunale;
tutto ciò premesso
a voti favorevoli unanimi (28) espressi col sistema di votazione elettronico
DELIBERA
1.

di approvare, per quanto espresso in premessa, lo schema di “Regolamento relativo
alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici
(open data)”, allegato A e parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione non prevede impegno di spesa.

P.D.210/2013
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Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 14/6/2013
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

f.to IL MESSO COMUNALE

per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL______________________________________

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione_________________________________________

Venezia,

IL SEGRETARIO GENERALE

