Gruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto
Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco
Al Responsabile per la Trasparenza:
Segretario Generale Dott.ssa Greggio Luisa
p. c. All' A.N.A.C.
e p.c. Ai Consiglieri Comunali
Mogliano Veneto, lì 15/09/15
MOZIONE
OGGETTO: Rispetto dell'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.33/2013)
PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA
Piano di Protezione Civile

Visto:
- Il decreto legislativo n. 33/2013 che ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni per cui è obbligatoria la
pubblicazione sui siti istituzionali di tutte le informazioni e i dati, definiti nello schema all'Allegato
del decreto legislativo.
Ed in particolare:
 Art. 1.1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.


Art. 2. 2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in
conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei
dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui
corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente,
senza autenticazione ed identificazione.



Art. 3.1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto
di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
dell'articolo 7.



Art. 4 “ Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimiattraverso
siti istituzionali…...nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai
sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. “



Art. 6.1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni
riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla legge, assicurandone 'integrita', il costante aggiornamento, la completezza,
la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la
facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso
dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo
quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni
caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni
e dei documenti.



Art. 43.3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge. 4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso
civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
Considerato che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2008 sono stati approvati il Piano di
Protezione Civile Comunale e il Regolamento comunale di Protezione Civile; la Provincia di
Treviso ha validato il Piano con la richiesta di alcune integrazioni; con delibera del Consiglio
Comunale n. 81 del 19-07-2010 è stato riapprovato in Consiglio Comunale :
- ad oggi manca la pubblicazione del PIANO DI EMERGENZA nel sito istituzionale del Comune di
Mogliano Veneto, in violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013
Si impegna Sindaco e Giunta
A pubblicare tempestivamente il Piano di Emergenza e tutti i dati, gli atti, i documenti relativi alla
Protezione Civile, nel sito istituzionale del Comune di Mogliano Veneto.

Cristina Manes
Capogruppo Movimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto

