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Consiglio Comunale

C ITTÀ DI TOR INO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ELETTI"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 2 LUGLIO 2012.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
in data 26 aprile 2010 è stata approvata la deliberazione (mecc. 2009 01790/002), proposta dei
cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Città e
dell'articolo 10 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum,
l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico;
TENUTO CONTO CHE
-

-

in tale deliberazione sia stato ritenuto necessario che la pubblicizzazione via Internet dei dati
inerenti lo stato civile, l'elenco delle associazioni alle quali ogni Consigliere o Assessore
risulta essere iscritto, nonché i finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro
assimilabile sia subordinata al consenso dell'interessato;
sia stato ritenuto opportuno che la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi
all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno
successivo, attualmente già in possesso dell'Amministrazione ai sensi della Legge n.
441/1982, siano pubblicati via Internet previo consenso degli interessati ovvero, nel caso in
cui si volesse prescindere dal medesimo, previo parere favorevole del Garante della Privacy;
CONSIDERATO

che in tale deliberazione è stato deciso di rendere disponibili sul sito Internet del Comune di
Torino le seguenti informazioni:
1)
di ciascuno eletto al Consiglio Comunale i seguenti dati:
nome e cognome, luogo e data di nascita, stato civile (quest'ultima informazione potrà
essere pubblicata solo previo consenso dell'interessato);
il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe
pubblica degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
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-

2)

atti presentati con iter fino alla conclusione;
il quadro delle presenze ai lavori dell'istituzione di cui fa parte ed i voti espressi sugli
atti adottati dalla stessa;
l'attività amministrativa svolta, comprensiva degli interventi effettuati, degli atti
presentati come firmatario semplice o primo firmatario, le votazioni effettuate;
Associazioni cui è iscritto (previo consenso dell'interessato);
lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal
Comune;
dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente
l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno successivo
(previo consenso dell'interessato);
dichiarazione da parte dell'eletto dei finanziamenti ricevuti (previo consenso
dell'interessato)
del Sindaco e di ciascuno dei membri della Giunta Comunale i seguenti dati:
nome e cognome, luogo e data di nascita, stato civile (quest'ultima informazione potrà
essere pubblicata solo previo consenso dell'interessato);
il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe
pubblica degli eletti e dei nominati e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel
tempo;
Associazioni cui è iscritto (previo consenso dell'interessato);
lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal
Comune;
dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente
l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno successivo
(previo consenso dell'interessato);
dichiarazione da parte del Sindaco e di ciascun membro di Giunta dei finanziamenti
ricevuti (previo consenso dell'interessato);
TENUTO CONTO CHE

-

-

l'anagrafe degli eletti è un importante strumento di trasparenza, finalizzato ad agevolare il
diritto di accesso e di informazione dei cittadini sulle attività istituzionali di Sindaco, Vice
Sindaco, Assessori e componenti del Consiglio comunale;
è interesse dell'Amministrazione rendere massima la trasparenza nei confronti dei cittadini
rispetto all'operato di Consiglieri, Sindaco e Assessori;
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IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta a predisporre una deliberazione entro 90 giorni dall'approvazione della
mozione affinché, nella sezione dedicata agli Assessori ed al Sindaco, l'anagrafe degli eletti venga
integrata con le seguenti informazioni:
1)
le presenze di Assessori e Sindaco in Consiglio e in Giunta;
2)
le deliberazioni di Consiglio presentate dagli Assessori e dal Sindaco.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

