
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO

Reg. delib. n. 61

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: approvazione del piano per la trasparenza del Consiglio provinciale.

Il giorno 9 dicembre 2014 ad ore 15.10

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Bruno Gino Dorigatti

il Vicepresidente Diego Mosna

i segretari questori Claudio Civettini

Filippo Degasperi

Assente: il segretario questore Mario Tonina

Interviene il dirigente del servizio amministrazione Elisabetta Loss che redige il 
verbale di deliberazione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la 
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto che con deliberazione 30 gennaio 2014, n, 7, l’Ufficio di presidenza 
ha approvato una serie di disposizioni in ordine alla prima attuazione in ambito 
consiliare  degli  obblighi  e  degli  interventi  sulla  trasparenza  dei  dati  e  delle 
informazioni facenti  capo al  Consiglio provinciale.  Con la stessa deliberazione 
l’Ufficio di  presidenza nominava anche il  responsabile  della  trasparenza per  il 
Consiglio provinciale;

considerato  che  quanto  disposto  dall’Ufficio  di  presidenza  trovava 
fondamento nell’esigenza di avere un primo nucleo di indirizzi utile ad applicare 
anche in ambito consiliare le vigenti regole provinciali sulla pubblicità degli atti e 
dei  documenti,  in via provvisoria e in attesa di  un’organica ridefinizione della 
disciplina  sulla  trasparenza,  in  attuazione  e  recepimento  dei  principi  contenuti 
nella  legge n.  190 del 2012 (sulla prevenzione della  corruzione)  e del  decreto 
legislativo n. 33 del 2013 (sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni della pubblica amministrazione); 

preso atto che, anche sulla base di questi indirizzi, nel corso del 2014 le 
strutture del Consiglio hanno progressivamente pubblicato sul nuovo sito Internet 
del Consiglio - sotto la sezione amministrazione trasparente - un’articolata serie 
di  dati  e  informazioni,  in  sostanziale  rispetto  dell’architettura  di  pubblicazione 
disposta dal decreto legislativo n. 33 del 2013; 

considerato che con l’entrata in vigore della legge provinciale 30 maggio 
2014, n. 4 si sono verificate le condizioni per l’avvio applicativo (anche in ambito 
consiliare) della disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati e delle 
informazioni, secondo un sistema normativo che, da un lato fa salve tutte le norme 
provinciali  adottate  in  materia,  dall’altro  le  integra  con  l’applicazione  di  quei 
contenuti  normativi  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  che  non  trovano 
corrispondente disciplina a livello provinciale; 

visto che la Giunta provinciale, in applicazione dell’articolo 11 della legge 
provinciale n. 4 del 2014, ha adottato - con deliberazione n. 1757 del 20 ottobre 
2014 - il piano per la trasparenza, dando disposizione per l’attuazione delle nuove 
regole a datare dal 2015; 

considerato  quindi  che  anche  il  Consiglio  provinciale  può  disporre 
sull’applicazione  della  nuova  normativa  sulla  trasparenza,  recependo  così  i 
principi generali che in quest’ambito vincolano tutte le pubbliche amministrazioni; 

ritenuto  in  particolare  necessario  -  alla  luce  degli  obblighi  di  legge 
provinciale e dei principi nazionali, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta 
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per  l’ordinamento  che  le  fa  capo,  e  nel  rispetto  del  principio  dell’art.  32  del 
regolamento interno che estende all’ordinamento consiliare le norme provinciali 
compatibili - adottare il piano per la trasparenza del Consiglio provinciale, quale 
documento di riferimento per l’individuazione in ambito consiliare dei criteri e dei 
contenuti  da seguire  nella  pubblicità  e diffusione dei  dati  e  delle informazioni 
facenti capo a Consiglio provinciale; 

preso  atto  che  il  piano,  accanto  ad  una  ricostruzione  della  catena 
normativa di riferimento e all’indicazione degli obiettivi, contiene in particolare 
una sintesi dell’architettura della sezione  ’amministrazione trasparente’ del sito 
Internet del Consiglio, alcune indicazioni generali sui compiti del responsabile per 
la trasparenza e sui compiti del nucleo di valutazione, che - alla luce della nuova 
normativa applicabile  -  acquista  alcune nuove funzioni  in  materia  di  controllo 
sull’applicazione della normativa sulla trasparenza; 

preso  atto  che,  una  volta  approvato,  il  piano  sarà  pubblicato  sul  sito 
Internet del Consiglio e vi sarà data progressiva attuazione a cura delle strutture e 
dei soggetti competenti; 

visto la normativa sopra richiamata; 

sentito il responsabile per la trasparenza del Consiglio provinciale;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

- di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  piano  per  la 
trasparenza del Consiglio provinciale, in applicazione della legge provinciale 
30 maggio 2014, n. 4, che disciplina la pubblicità, la trasparenza e la diffusione 
dei dati e delle informazioni, nel testo allegato a questa deliberazione , quale 
sua parte integrante e sostanziale.

Adunanza chiusa ad ore 16.00.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti

Il verbalizzante
Elisabetta Loss
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