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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "LA SEGRETEZZA DELLA 'OPERAZIONE TRASPARENZA'" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 8 NOVEMBRE 
2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

CONSIDERATO CHE 
 
- in base a precise disposizioni di legge, la Città è tenuta a pubblicare sul proprio sito web, in 

una sezione nota come "Operazione Trasparenza", gli stipendi ed i curriculum dei propri 
dirigenti; 

- la Città ha ottemperato a tali disposizioni mediante le pagine web reperibili all'indirizzo 
http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/; 

- tuttavia la Città ha anche provveduto a rendere tali pagine inaccessibili ai motori di ricerca, 
inserendo sul proprio sito web un file di configurazione (noto come "robots.txt") che elenca 
l'indirizzo sopra citato tra quelli proibiti ai motori di ricerca;  

- pertanto una ricerca su Google o altri motori di ricerca per frasi come "stipendi dirigenti 
comune torino" o "stipendio di nome cognome" non rimanda, come sarebbe logico, alle 
pagine sopra citate; 

- ciò ha il duplice effetto di vanificare gli scopi della "Operazione Trasparenza", rendendo le 
informazioni sostanzialmente introvabili per chi già non ne conosca l'esistenza e la 
collocazione, e di rimandare invece il cittadino che usa i motori di ricerca a fonti 
giornalistiche o a pagine qualsiasi in giro per Internet, la cui accuratezza e veridicità non 
possono certo essere garantite come lo è la fonte ufficiale sul sito della Città;   

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se l'inserimento nel file "robots.txt" dell'indirizzo delle pagine di "Operazione Trasparenza" 

sia stato effettuato in ossequio a disposizioni di legge o di autorità superiori, ed in questo 
caso quali, oppure se sia una libera scelta della Città; 
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2) se non ritengano opportuno, qualora ciò sia consentito dalle norme vigenti, rimuovere 

l'oscuramento ai motori di ricerca di queste pagine, in modo da permettere al cittadino un 
facile accesso ad informazioni di fonte certa.  

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


