LISTA CIVICA "RINASCITA CAVEZZESE"

INTERPELLANZA DEL 28 LUGLIO 2014

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni": 'La
trasparenza Amministrativa e la diffusione delle Informazionl nel Comune dl Cavezzo non
deve essere un optional"

Premesso che:
La trasparenza con la quale si porta a conoscenza l'attività che la pubblica
amministrazione svolge, è sicuro elemento di civile rispetto nei confronti dei
CITTADINI;
- Il D.Lgs. n. 33/2013 è entrato in vigore il 20.04.2013;

Ricordato che:
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei
cittadini e della collettività. La trasparenza (intesa soprattutto come la sana gestione
delle risorse economiche, umani e sociali), è uno strumento essenziale per assicurare
i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche
amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul
rispetto del principio di legalità, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza
da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, rientrano, secondo la legge (art. 11
del D.Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella
Costituzione (art. 117, comma 2, lett. "m");
Rilevato che:
Il sito web istituzionale del Comune di Cavezzo è la vetrina del Comune verso i
cittadini, non risulta conforme alle linee guida di trasparenza previste dal "Ministero
per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione". Tale veridicità può essere

persino "misurata" nel sito ufficiale del Ministero, utilizzando le applicazioni in esso
presenti. Attraverso una semplice ricerca chiunque potrà scoprire che il sito del
Comune di Cavezzo soddisfa solo 17 dei 66 indicatori di trasparenza individuati dalle
linee guida emanate nel 2013 (vedi all. A);
Infine:
Va pure detto che l'esito della ricerca del Ministero, ultimo monitoraggio effettuato
il 13.07.2014, non dice nulla della qualità dei contenuti, ma solo della loro presenza
e "rintracciabilità"; il sito web del Comune di Cavezzo appare oggettivamente carente
e i dati presenti Io sono in modo poco fruibile e non organizzati come invece
indicherebbero le linee guida del Ministero: è evidente che questo rivela una scarsa
attenzione verso il tema della trasparenza.
ln altri termini, si pubblica solo quello che è strettamente obbligatorio, non si nota
una ricerca di trasparenza e neppure la volontà di migliorare la comunicazione
dell'istituzione nei confronti dei cittadini; questo porta ad un costante
allontanamento delle persone dall'amministrazione.

La sottoscritta Katia Motta, in qualità di Consigliere Comunale della Lista Civica "Rinascita
Cavezzese", premesso quanto sopra, interpella il Sig. Sindaco per sapere:
Perché a tutt'oggi il portale dell'Amministrazione Comunale presenti gravi carenze
sul fronte della tradsparenza, documentate anche dal sito del Ministero;
Se non ritenga opportuno un rapido adeguamento alle linee giuida dettate dal nuovo
D.Lgs. in oggetto in vigore dal 20.04.2013;
Come intenda procedere, e con quale tempistica, per colmare tali lacune e gestire il
miglioramento dei livelli di trasparenza.

Katia Motta
Consigliere comunale
Rinascita Cavezzese
Include allegato A: rilevazione degli indicatori di trasparenza effettuata il 13/07/14
tramite il sito web del Ministero

