
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 56/2014            Seduta del 07.07.2014 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA 

DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E 
DI GOVERNO 

 
 
L’anno 2014 addì  7 del mese di luglio alle ore 19.45 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.48 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea G 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15  componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, PARIZZI 
Augusta Maria Grazia 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GARATO Virginia, MASCHI Pier Antonio 
 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA 

TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO  

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco. 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 
approvare una modifica al regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione 
patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo adottato con deliberazione n. 41 del 
30.09.2013 in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.  
La modifica concerne la modalità di pubblicazione delle dichiarazione dei redditi dei titolati di 
cariche e, se vi consentono, del coniuge e dei parenti fino al secondo grado.  
Infatti, in seguito ad un chiarimento fornito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 
l’orientamento 14/2014, deve essere rivista la previsione che limitava la pubblicazione al quadro 
riepilogativo. Le dichiarazioni andranno pubblicate pertanto integralmente, fatto salvo 
l’oscuramento delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità della norma (ad 
es. stato civile, e codice fiscale) e delle informazioni che contengono dati sensibili (ad es. sullo 
stato di salute o sull’orientamento religioso). 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, che pone in capo alle pubbliche 
amministrazioni l’obbligo di pubblicare i seguenti dati concernenti i componenti gli organi di 
indirizzo politico: 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo; 
b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di 
servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti; 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli  3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso; 
 
ATTESO che l’obbligo di pubblicazione di cui alla lettera f) del succitato articolo 14 comma 1 
concerne, tra le altre, le dichiarazioni dei redditi dei soggetti ivi indicati; 
 
VISTO il regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di 
cariche elettive e di governo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 
30.09.2013; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 11, comma 1 del suddetto Regolamento, il quale dispone che: 
“Ai sensi dell’art. 9, L. n. 441/1982, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi fiscali di tutti i 
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soggetti di cui all’art. 3, è pubblicato soltanto il “quadro riepilogativo”, estratto dalla 
dichiarazione”; 
 
PRESO ATTO di quanto espresso in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 
l’orientamento 14/2014, nel quale si afferma che “Per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione 
di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 non è sufficiente la pubblicazione del quadro 
riepilogativo della dichiarazione dei redditi, tenuto conto che l’art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, 
a cui la citata lett. f) rinvia, fa espresso riferimento alla copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. Tuttavia, è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell’interessato o dell’amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili 
contenuti nella stessa dichiarazione”; 
 
TENUTO inoltre conto delle indicazioni formulate in materia dal Garante per la protezione dei dati 
personali nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati"  pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 giugno, e in 
particolare delle seguenti indicazioni in merito all’attuazione dell’obbligo di che trattasi:  risulta 
sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di 
indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il 
secondo grado – previo però oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla 
pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non 
pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad 
esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si 
possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile”; 
 
RITENUTO pertanto di sostituire come segue il comma 1 dell’art.11 del vigente regolamento 
comunale per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 
elettive e di governo: 
“Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi fiscali di tutti i soggetti di cui all’art. 3 del presente 
regolamento, la pubblicazione delle dichiarazioni è effettuata previo oscuramento, a cura 
dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, 
delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale 
degli interessati, nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo 
sensibile.”; 
 
VISTI gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
-  di approvare la modifica al Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione 
patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo riportata nelle premesse della presente 
proposta di deliberazione; 
- di dichiarare, con separata deliberazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
 
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
        Dott.ssa Lajla Pagini 
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- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000  

In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente. 
 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 22.48. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Relaziona il Sindaco. 

 

Intervengono il Consigliere Tomat e il Presidente. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 2 (Benato, Maschi) 
Astenuti 2 (Borella, Bresquar) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 11  
Voti contrari 2 (Benato, Maschi) 
Astenuti 2 (Borella, Bresquar) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 735 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17.07.2014 
 
Addì 17.07.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 11.08.2014 
 
Lì 11.08.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


