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f[4’4 COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 13 DEL 3110112011

Oggetto ISTITUZIONE DELLA “ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI”.

L’anno duemilaundici, il giorno trentuno, del mese di Gennaio, per le ore 15:00, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 36 componenti del Consiglio:

ANSEVINI MARA Presente GUARNA MORODER SERENELLA Assente

BASTIANELLI FRANCESCO Presente MENGANI MASSIMO Presente

BENADDUCI PIERFRANCESCO Presente MICHELI DANIELE Presente

BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARtA Presente MOGLIE MARCO Presente

BERARDINELLI DANIELE Presente LIORBIDONI LORENZO Presente

rrro ANDREA Presente PELOSI SIMON Presente

BRANDONI BRUNO Presente PERTICAROLI LETIZIA Presente

BUGARO GIACOMO Assente PIERGIACDMI LUCA Assente

CANTANI CORRADO Presente PIZZI SIMONE Presente

CICCIOLI CARLO Assente QUATtRINI ANDREA Presente

CONTE LUIGI Presente ROSSI VINCENZO Presente

DUCA EUGENIO Presente ROSSI VIRGILIO Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente SAMPAOLO CARLO ENRICO Presente

FILIPPINI ANDREA Presente SPECIALE ANDREA VINCENZO ANTONIO Assente

FIORDELMONDO LUIGI Presente TAGLIACOZZO DANIELE Presente

FOJYANA PIERLUIGI Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

FREDDINI LIANA Presente UGOLINI FILIPPO Presente

FUSCO ALESSANDRO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GALEAZZI RENATO Presente VICHI MATTEO Presente

GNOCCHINI MARCO Presente ZINNI GIOVANNI Presente

GRAMILLANO FIORELLO - Sindaco Presente

Presiede il Presidente FILIPPINI ANDREA.
Partecipa il Segretario Generale GUIDA ENNIO.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 31 GENNAIO 2011

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA “ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI
ELEflI”.

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
sulla base della proposta di deliberazione, già distribuita a tutti i Consiglieri e che di
seguito si trascrive, presentata dal consigliere Andrea Filippini ai sensi dell’art. 22 del
Regolamento del Consiglio comunale ed emendata dalla 1” Commissione consiliare
nella riunione del 22-11-2010 in accordo con il consigliere proponente:

(sono presenti in aula n. 34 componenti del Consiglio,)

Relatore: consigliere Andrea Filippini

IL SOTTOSCRIJTO CONSIGLIERE COMUNALE

PREMESSO C’NE.’

il T.UE.L. approvato con D. Lgs. 18agosto2000, ti. 267, recita:
- all ‘ati. 3, conima 4, “i C’omuni e le Province hanno autonomia statutaria,

normativa, organizzativa e amministrativa...
- all ‘art 6, comma 2, “Lo Statuto stabilisce...le forme...della partecipazione

popolare...dell ‘accesso dei cittadini alle infor,nazioni e ai procedimenti
amministrativi...

- all ‘art. 8, comma 3, “Nello Statuto devono essere previste.., procedure per la
proposizione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati diretti
a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi...

- all ‘art. 10 “Diritto di accesso e di in!ònnazione “, comma 1, cita “Tutti gli atti
dell ‘amministrazione comunale e provinciale sotio pubblici, ad eccezione di
quelli i-isen’ati per espi-essa indicazione e che nello stesso art 10 comma 2
vengono individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di
informazione demandando comunque ad apposito regolamento; assicura il
diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle in/ònnazioni di cui è in
possesso I ‘Amministrazione;

CONSJDERA TO CHE:

— 1 ‘afl. 18 del titolo 5° della Costituzione sancisce che “...Province e Comuni
fhvoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale...”, e che, al fine di esercitare il
potere cli indirizzo e di controllo del Consiglio comunale, si rende opportuno e
necessario agevolare, anche tecnicamente, il diritto di acèesso e cli infòrmazione
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dei consiglieri e dei cittadini, come presupposlo indispensabile alla garanzia ditrasparenza e di buona anuninistrazione dell’ente di cui in premessa;occorre pertanto clic i Comuni diano un segnale concreto di impegno sulversante della trasparenza e della possibilità di accesso agli atti anuninistrativi;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) che siG sito web istituzionale del ‘omune (n4vcornuneaneonaJO siano residisponibili, entro il termine perentorio di sei mesi dall ‘approvazione delpresente atto:
a) di ciascun eletto al Consiglio comunale i seguenti dati:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- il codice fiscale dato ident4fìcativo al fine di disporre di un ‘anagrafrpubblica degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- l’indennità, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolodal ‘omune;
- dichiarazione dei redditi relativi all ‘anno precedente l’assunzionedell ‘incarico, degli anni in cui ricopre l’incarico e dell ‘anno succeyqvo;
- prcfèrenze personali e voti di lista riportate nelle ultime elezioni;
- atti presentati con relativi 11cr;
- il quadro delle presenze ai lavori delle istituzioni di cui fa parte e i votiespressi sugli atti adottati dalla stessa;

b,) del Sindaco e di ciascun membro di Giunta i seguenti dati:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- il codice fiscale dato identUicativo al fìne di disporre di un ‘anagrafepubblica degli eletti e dci nominati e, per ciascuno, degli incarichi elettivi e/opubblici ricoperti nel tempo;
- l’indennità, i rimborsi, e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalr
- dichiarazione dei redditi relativi all ‘anno precedente l’assunzionedell ‘incarico, degli anni in cui ricopre l’incarico e dell ‘anno successivo;

2) di impegnai-si a modificare il Regolamento del ‘onsiglio comunale entro iltermine perentorio di sei mesi, adeguandoli con le opportune previsioni, affinchévenga quindi istituita I ‘anagraf pubblica degli eletti, così come nella presentedelibera speci/ìcata.

Ancona, 22 novembre 2010

IL CONSIGLIERE PROPONENTE
[to Avv. Andrea Filippini
Presidente del C’onsiglio comimale
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sulla proposta (li cui sopra:

Ancona, 23.11.2010
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica con I ‘avvertenza che, in caso di
approvazione del presente atto, quanto al punto 2) del dispositivo vada recepito ed
inserito nella proposta di Nuovo Regolamento del Consiglio (ti, 1443/2010) a cura
degli uffici competenti.
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE SER VIZIAMMINIS TRA TIVI
[to Dott. Ciro Del Pesce

Ancona, 23.11.2010
Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RA GIONEJUA
f to Dott.ssa Donatella Seri

Durante la discussione vengono presentati e distribuiti in copia a tutti i
consiglieri n. 2 emendamenti da parte del consigliere Pelosi e n. I emendamento afirma del consigliere Zinni, che di seguito si trascdvono:

Emendamento n. I presentato dal consigliere Pelosi:
«al punto I, lett. a) del dispositivo della delibera, al quarto capoverso sostituire la
parte “dichiarazione dei redditi relativi” con “l’indicazione del reddito complessivo per
quadri fiscali di riferimento”;
al punto i lett. b), quarto capoverso, del dispositivo sostituire la parte “dichiarazionedei redditi relativi” con “l’indicazione del reddito complessivo per quadri fiscali diriferimento...”.
31-1-2011: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Direttore AreaServizi Amministrativi £1’. f.to dott. Ciro Del Pesce;
31-1-2011: Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile, ilDirettore Area Finanze l’do dott.ssa Donatefla Seri.»

Emendamento n. 2 presentato dal consigliere Pelosi:
«al punto 1, lett. a) del dispositivo della delibera sopprimere, al secondo capoverso,
la dicitura che va dal punto “il codice fiscale dato identificativo e fino al puntoeletti e, di ciascuno,”
al punto I, lett. b), del dispositivo della delibera, sopprimere al secondo capoverso, la
dicitura che va dal punto “il codice fiscale dato identilicativo.. .“ e fino al punto
“.. .nominati e, per ciascuno, degli...”
31-1-2011: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Direttore AreaServizi Amministrativi f.f. f.to dott. Ciro Del Pesce;
31-1-2011: Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile, il
Direttore Area Finanze fto dott.ssa Donatella Seri.»
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Ernendamento presentato dal consitdiere Zinni:
«Aggiungere al punto 1) del dispositivo, dopo “I) che sul sito iano resi
disponibili” le parole “agli utenti registrati (nome, cognome, indirizzo, telefono,
indirizzo mail)”;
31-1-2011: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. li Direttore Area
Servizi Amministrativi LE f.to dott. Ciro Del Pesce;
31-1-2011: Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. il
Direttore Area Finanze Eto dott.ssa Donatella Seri.»

Alle ore 17,58, in accoglimento della richiesta del consigliere Pelosi, il
Presidente sospende la seduta.

Alle ore 18,18 la seduta riprende con l’appello nominale dal quale risultano
presenti il Sindaco ed i seguenti consiglieri: Ansevini, Benadduci, Benvenuti Gostoli,
Berardinelli, Betto, Brandoni, Bugaro, Conte, Duca, Fagioli, Filippini, Fiordelmondo,
Fontana, Freddini, Fusco, Galeazzi, Gnocchini, Mengani, Micheli, Moglie, Morbidoni,
Pelosi, Piergiacomi, Pizzi, Quattrini, Rossi Vincenzo, Rossi Virgilio, Sampaolo,
Speciale, Tagliacozzo: Tripoli. Ugolini, Urbisaglia, Vicifi e Zinni. (presenti: n. 36)

E’ altresì presente il consigliere straniero aggiunto Sheilch.

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente invita a proseguire la
trattazione dell’argomento, nel corso della quale il consigliere Zinni ritira il proprio
emendamento.

Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti gli emendamenti del
consigliere Pelosi.

Emendamento n. 1 presentato da consigliere Pelosi:
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:
presenti: n. 38 (sono entrati i consiglieri Bastianelli, Cantani e Perticaroli, è

uscito il consigliere Bugaro)
votanti: n. 29
favorevoli: n.21
contrari: n. 8 Piergiacomi, Conte, Perticaroli, Galeazzi. Brandoni, Fusco,

Quattrini. Morbidoni
astenuti: n. 9 Rossi Vincenzo, BerardineLli, Speciale, Bastianelli, Pizzi, Zinni,

Benvenuti Gostoli, Micheli, Duca
l’emendamento è approvato;

Emendamento n. 1 presentato dal consigliere Pelosi:
con la seguente votazione, eftèttuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:
presenti: n. 32 (‘sono usciti i consiglieri Picrgiacomi, Conte, Speciale, Zjnni,

Perticaroli e Mich cli,)

Deliberazione ti. 13 del 31 gennaio2011 4
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votanti: a. 22
favorevoli: n. 18
contrari:
astenuti:

a. 4 Morbidoni, Brandoni, Tagliacozzo, Fusco
n. 10 Filippini, Rossi Vincenzo, Berardinefli, Gnocchini,

Pizzi, Benvenuti Gostoli. Galeazzi, Duca, Quattrini

pertanto l’emendamento è approvato

Bastianefli,

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ir

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

«ISTITUZIONE DELLA “ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI”», formulata dal

consigliere Andrea Filippini ai sensi dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio

comunale;

VISTO l’mi. 42 del TUEL n. 267 del 13.3.2000;

4CQUISITI i pareti espressi ai sensi delI’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267 del

18.8.2000 e riportati in calce alla proposta;

ACQUISITO il parere della l’’ Commissione consiliare espresso in data 22-11-2010;

APPROVA

la proposta di deliberazione
modificato dagli emendamenti

di cui all’oggetto in premessa richiamato, nel testo
approvati, come da allegato.

Deliberazione ti. 13 deI 31 uennaio 2011
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PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della

seduta;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato

dal Presidente:
presenti
votanti n. 23
favorevoli n. 22
contrari n. 1
astenuti n. 13

n. 36 (sono enfrati consiglieri conte, Zinni, Perticaroli e Michelj

Morbidoni
Rossi Vincenzo, Berardinelli, Conte, Bastianelli,
Benvenuti Gostoli, Perticaroli, Galeazzi, Betto,
Urbisaglia, Micheli

Pizzi, Zinni,
Sampaolo,
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COMUNE DI ANCONA

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTEAJTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE ESTATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALP(D. Lgs 196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA

IN MATERIA DEL TRAJTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI
DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCAL?’ (DELIBERAZIONE DEL GARANTE M 17 deI
1904.2007).

p. Il Dirigente dei Settore Servizi Amministrativi
f.to Dan. Cira DeI Pesce

Deliberazione n. 13 dcl 31 gennaio 2011
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COMUNE DI ANCONA

TESTO APPROVATO

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA “ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI
ELETTI”.

IL SOflOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE

PREMESSO CHE:

ilT.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recita:
- all’art. 3, comma . “i Comuni e le Province hanno autonomia statutaria,

normativa, organizzativa e amministrativa...”;
- all’mt. 6, comma 2, “Lo Statuto stabilisce.., le forme.. .della partecipazione

popolare.. .deIl’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi...”;

- all’art. 8, comma 3, “Nello Statuto devono essere previste.., procedure per la
proposizione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati diretti a
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi...”;

- all’art. 10 “Diritto di accesso e di informazione”, comma 1, cita “Tutti gli atti
dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli
riservati per espressa indicazione...” e che nello stesso art. 10 comrna 2 vengono
individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di informazione
demandando comunque ad apposito regolamento; assicura il diritto dei cittadini di
accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 18 del titolo 50 della Costituzione sancisce che “. . . Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale...”, e che, al fine di esercitare il potere
di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale, si rende opportuno e necessario
agevolare, anche tecnicamente, il diritto di accesso e di informazione dei
consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di
trasparenza e di buona amministrazione dell’ente di cui in premessa;

- occorre pertanto che i Comuni diano un segnale concreto di impegno sul versante
della trasparenza e della possibilità di accesso agli atti amministrativi;
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) che sul sito web istituzionale del Comune (www.coinune.ancona.ii) siano resi
disponibili, entro il termine perentorio di sei mesi dall’approvazione del presente
atto:

a) di ciascun eletto al Consiglio comunale i seguenti dati:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- l’indennità, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal

Comune;
- i ‘indicazione del reddito complessivo per quadri fiscali di riferimento

dell’anno precedente l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui ricopre
l’incarico e dell’anno successivo;

- preferenze personali e voti di lista riportate nelle ultime elezioni;
- atti presentati con relativi iter;
- il quadro delle presenze ai lavori delle istituzioni di cui fa parte e i voti espressi

sugli atti adottati dalla stessa;

b) del Sindaco e di ciascun membro di Giunta i seguenti dati:
- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- incarichi elettivi e/o pubblici ricoperti nel tempo;
- l’indennità, i rimborsi, e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal

Comune;
- l’indicazione del reddito complessivo per quadri fiscali di rifèrimento

dell’anno precedente l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui ricopre
l’incarico e dell’anno successivo;

2) di impegnarsi a modificare il Regolamento del Consiglio comunale entro il termine
perentorio di sei mesi, adeguandoli con le opportune previsioni, affinché venga
quindi istituita l’anagrafe pubblica degli eletti, così come nella presente delibera
specificata.

Deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2011
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscntto.

Il presente atto è divenuto esecutivo il

Il Segrerio Generale

GUIA ENNIO

i 9FE13 W1i

i
t

Il Presidente

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, allAlbo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Respon U.O. Consiglio

Ancona,
— 8 FEB 2011

ai sensi dell’ari 134 del TU.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

CI per dichia azione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
CI UO CONSIGLIO CI CI

CI AREA SERVIZI CI CI
AMMINISTRAT IVI

CI PRESIDENZA CONSIGLIO CI CI
COMUNALE

CI CI CI

Deliberazione o. 13 del 31/0112011
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