Allegato 4 al P.T.P.C.
COMUNE DI JESOLO
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
1. Premessa.
La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei
cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione
e della cattiva amministrazione.
La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33, nei limiti previsti
dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di
accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore
legittimazione.
Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque,
che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito
istituzionale.
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), da aggiornare annualmente, trae origine
delle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), e descrive le fasi di
gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la trasparenza.
Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e
infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in
generale l’adeguatezza dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.
Gli obiettivi fissati dal P.T.T.I. si integrano con il piano della performance e con il piano triennale di
prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Il P.T.T.I., inoltre, mira a definire il quadro
essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace
pubblicazione, che in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per
una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso sito istituzionale.
2. Normativa di riferimento.
- Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 13/03/2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010, recante “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità”;
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012, recante "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, recante "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell’intesa
sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 22/05/2013, n. 26 e successivi
chiarimenti in data 13/06/2013;
- Decreto legislativo 8/03/2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26/07/2010, con aggiornamento del 29/07/2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2/03/2011 avente a oggetto le “Linee
Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".
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Tutta la normativa citata nel P.T.T.I. deve intendersi riferita, con rinvio dinamico, al testo vigente a seguito
delle eventuali modifiche e integrazioni.
3. Il collegamento con il piano triennale di prevenzione dell’anticorruzione e il piano della performance. **
Nella deliberazione dell’A.N.AC. del 28/10/2015, n. 12 si legge <<… La trasparenza è uno degli assi
portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di
pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione
delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità
della l. 190/2012. A questo fine si raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all’interno
del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge
(art. 10 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 …>>. A tale raccomandazione risponde già il
vigente P.T.T.I. per cui non si sono resi necessari ulteriori adattamenti in tal senso.
I compiti individuati nel P.T.T.I. per i responsabili ai vari livelli in merito all’attuazione delle misure di
prevenzione o delle azioni propedeutiche devono, inoltre, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi
soggetti nel piano delle performance; l’attuazione delle misure previste nel P.T.T.I. diviene quindi uno degli
elementi di valutazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.
Gli adempimenti di cui al paragrafo 12. del P.T.T.I. devono pertanto essere inseriti nel piano della
performance ed essere almeno parzialmente considerati dal sindaco ai fini dell’attribuzione al segretario
generale e ai dirigenti degli obiettivi annuali finalizzati all’erogazione dell’indennità di risultato.
(pagg. 8, 11, 12, 15 deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015)
4. L’elaborazione del P.T.T.I. e l’adozione da parte della giunta comunale.
Il P.T.T.I. viene elaborato e aggiornato annualmente su proposta del responsabile della trasparenza, il quale
redige la proposta di P.T.T.I. e la sottopone alla giunta comunale per la sua adozione tenuto conto dell’atto
d’indirizzo approvato annualmente dal consiglio comunale.
L’aggiornamento del P.T.T.I. avviene in conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.AC. e degli schemi dalla
stessa approvati sulla base delle previsioni del d.lgs. 14/03/2013, n. 33.
Il P.T.T.I. è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la partecipazione dei
cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (cd. stakeholder) al fine del raggiungimento dell’attuazione
del principio della trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1, d.lgs.
14/03/2013, n. 33).
È sempre permesso a chiunque di formulare proposte e osservazioni sul P.T.T.I.
5. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza.
Il sito istituzionale del Comune è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita
un’informazione trasparente e completa sull’attività dell’amministrazione comunale, sul suo operato e sui
servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità a
quanto stabilito dalle norme, sul sito istituzionale dell’ente viene riportata una apposita sezione
denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i
documenti dell’ente, elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.
Anche il P.T.T.I. viene pubblicato nella sezione succitata, in modo da poter essere conosciuto da tutti gli
interessati. Il responsabile della trasparenza promuove inoltre “la giornata della trasparenza” quale
momento di coinvolgimento diretto e massima partecipazione degli stakeholder sulle attività assicurate dal
Comune in materia di trasparenza.
6. Statistiche accessi sezione “Amministrazione trasparente”.

Statistiche Amministrazione Trasparente 01/01/2015-31/12/2015

Gennaio

Visualizzazioni di
pagina

Visualizzazioni di
pagina unica

Accessi

7.682

5.601

728
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Febbraio

10.188

7.507

965

Marzo

13.470

10.032

1.262

Aprile

11.743

8.804

1.112

Maggio

10.373

7.790

1.188

Giugno

11.243

8.587

1.274

Luglio

10.221

7.775

1.251

Agosto

8.093

5.996

1.037

Settembre

8.596

6.434

827

Ottobre

9.596

7.172

824

Novembre

9.009

6.632

806

Dicembre

6.796

5.062

624

Sotto sezioni più visitate:
Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Articolazione degli uffici
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi, bandi ed
inviti
7. I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati.
I dirigenti, ciascuno per il settore/area di propria competenza, sono i “referenti per la trasparenza”, e
concorrono in prima persona alla corretta attuazione del P.T.T.I., assumendo la responsabilità dell’avvenuto
inserimento dei dati di propria competenza nella varie sezioni e sottosezioni di “Amministrazione
trasparente”; i referenti per la trasparenza formulano per iscritto al responsabile della trasparenza
eventuali proposte di modifica e integrazione del P.T.T.I. stesso, anche alla luce di intervenute modifiche
normative.
Il responsabile della trasparenza, con atto prot. n. 79678 del 23/12/2015, ha nominato un addetto alle
operazioni di assistenza del responsabile della trasparenza e, in particolare, di provvedere a redigere i
verbali delle sedute di controllo della sezione “Amministrazione trasparente”, a richiedere ai dirigenti e/o ai
dipendenti atti, informazioni e documenti finalizzati ad implementare la sezione suddetta e a segnalare al
responsabile della trasparenza in merito a mancate o incomplete pubblicazioni di dati.
8. Nominativi dei responsabili dell’inserimento dei dati e tempi di pubblicazione.
I dati da pubblicare nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” sono
suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati nell’allegato 1 alla deliberazione della
CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti, riassunti nella tabella allegata al presente
P.T.T.I. Nella tabella da ultimo citata sono anche individuati nominativamente i vari soggetti responsabili
dell’inserimento dei dati nella sezione amministrazione trasparente.
Il responsabile della trasparenza potrà disporre la pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute
utili ad accrescere il livello di trasparenza.
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel d.lgs. 14/03/2013, n. 33, con i
relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 i dati
dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare
all’interno della medesima sezione “Amministrazione trasparente”.
Il responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati
oggetto di archiviazione.
9. Organizzazione e funzioni dell’amministrazione.
La struttura organizzativa del Comune si articola in quattro settori e in un’area.
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I nominativi dei dirigenti, i compiti attribuiti e il numero degli addetti, possono essere rilevati al seguente
link: http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4243
10. Iniziative di comunicazione della trasparenza.
Il P.T.T.I. viene annualmente illustrato, unitamente al piano triennale di prevenzione della corruzione (del
quale costituisce una sezione), ed eventualmente al piano della performance, in un’apposita “giornata della
trasparenza”. Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori
o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a
permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni.
Considerata la scarsa partecipazione alle prime due giornate della trasparenza, nel corso dell’esercizio si
chiederà ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici di istruzione secondaria del territorio di organizzare in
collaborazione con il Comune un’apposita Giornata della trasparenza dedicata agli alunni.
11. Processo di attuazione del P.T.T.I. e valori attesi.
Il responsabile della trasparenza illustra annualmente in una conferenza dei dirigenti il P.T.T.I. e il ruolo di
referenti per la trasparenza attribuito dal piano ai dirigenti, ciascuno per il settore/area di propria
competenza.
Almeno due volte l’anno il responsabile della trasparenza, avvalendosi dell’addetto incaricato, procede ad
esaminare le varie sezioni e sottosezioni di “Amministrazione trasparente”, rilevando l’eventuale mancanza
di dati (controllo formale); nel caso in cui riscontri tale circostanza la segnala al dirigente competente
attribuendogli un termine per adempiere.
Qualora il responsabile della trasparenza, pur riscontrando la presenza di dati nelle varie sezioni e
sottosezioni, ritenga che gli stessi non siano aggiornati o siano parziali, può chiedere al dirigente
competente una conferma in ordine all’avvenuto inserimento di tutti i dati e, nel caso in cui il dirigente
comunichi la mancanza di dati, gli attribuisce un termine per adempiere (controllo sostanziale).
Almeno una volta ogni quattro mesi i dirigenti, avvalendosi di personale del proprio settore/area,
procedono ad esaminare la sezione denominata “Amministrazione trasparente” con riferimento ai dati di
propria competenza; nel caso in cui rilevano la mancanza di dati dispongono per l’inserimento degli stessi.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi
Il controllo degli adempimenti viene effettuato dal responsabile della trasparenza e dello stesso viene data
attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione. Si attende il
rispetto delle tempistiche al 100%.
12. Dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
I dirigenti, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare,
della disposizione contenuta nell’art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale “nei casi in
cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di
quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” e dall’art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati prevede che “è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
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fisiche destinatarie dei provvedimenti … qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”
Responsabili dell’attuazione e tempistica.
I dirigenti assicurano l’attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle
altre professionalità. A tale scopo, prima della sottoscrizione dei provvedimenti, in particolare le
determinazioni, si accertano dell’avvenuto inserimento dell’obbligo della suddetta dichiarazione.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi.
In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a
controllo. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a
controllo.
13. Open data.
I dati pubblici del comune di Jesolo sono i dati, di proprietà del Comune stesso e conservati nelle sue
banche dati, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale o industriale e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico.
Con delibera di Giunta comunale n. 351 del 4/12/2014 è stato dato mandato ai dirigenti, coordinandosi tra
loro nel caso di materie trasversali, di analizzare le banche dati gestite nelle materie di loro competenza e di
individuare le parti o gli interi archivi per i quali, a norma di legge o regolamento, è impedita la
pubblicazione, valutando caso per caso lo sforzo economico bilanciato, per quanto valutabile, con i benefici
collettivi prodotti dall'aumento di trasparenza amministrativa, i benefici economici derivanti dai possibili
riutilizzi e le riduzioni di costi interni.
Nella conferenza dei dirigenti del 23/2/2015 il segretario comunale ha illustrato ai dirigenti le azioni
previste dalla succitata delibera di indirizzo in materia di open data.
Nei mesi di marzo e aprile 2015 si sono quindi tenuti i seguenti incontri durante i quali sono state
individuate le banche dati da rendere data set:
- Settore servizi istituzionale e alla persona, incontri del 17/03/2015 e 8/04/2015;
- Settore finanziario e sviluppo economico, incontri del 18/03/2015 e 7/04/2015;
- Area lavori pubblici e urbanistica, incontri del 16/03/2015, 9/04/2015 e 20/04/2015;
- Settore edilizia privata e appalti, incontri del 19/03/2015, 14/04/2015 e 20/04/2015;
- U.o.c. polizia locale, protezione civile, servizi demografici e decentramento, incontri del 17/03/2015 e
30/03/2015.
Responsabili dell’attuazione e tempistica.
Il segretario generale, con determinazione del 18/06/2015, n. 684, ha formulato un apposito
cronoprogramma di attività pluriennale indirizzato ai dirigenti e finalizzato ad assicurare l’individuazione e
la pubblicazione dei dati pubblici aperti, costituito dalle seguenti fasi:
- nomina, da parte di ciascun dirigente, entro il 30/07/2015 dei responsabili del procedimento di
pubblicazione degli open data;
- pubblicazione entro il 31/08/2016 degli open data elencati nell’elenco A) ed entro il 31/08/2017 degli
open data elencati nell’elenco B), con i relativi metadati;
- verifica entro il 31/12/2015 della corrispondenza dei dataset di cui all’allegato A) del settore/area con gli
elenchi pubblicati nel sito web istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di
1° livello “Altri contenuti” – sottosezione di 2° livello “Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche
dati”;
- verifica entro il 31/12/2016 della corrispondenza dei dataset di cui all’allegato B) del settore/area con gli
elenchi pubblicati nel sito web istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di
1° livello “Altri contenuti” – sottosezione di 2° livello “Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche
dati”;
- eventuale aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati A) e B) entro il 31/12 di ciascun esercizio.
In data 27/07/2015 si è tenuto un ulteriore incontro durante il quale sono state individuate le banche dati
del settore segretario generale da rendere dataset.
Con determinazione n. 886 del 30/07/2015 il segretario generale ha aggiornato l’elenco degli open data da
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pubblicare integrando gli allegati A) e B) della determinazione del 18/06/2015 n. 684 con i dataset del
settore di sua competenza.
Gli elenchi degli open data da implementare risultano essere pertanto i seguenti:
ALLEGATO A)
Segretario generale:
- Segreteria generale: Giunta comunale, Consiglio comunale, Albo associazioni.
Settore servizi istituzionali e alla persona:
- Servizi sociali-giovanili-istruzione-museo: Domande bonus energia, Domande bonus gas, Domande
contributo minimo vitale, Centro diurno terza età, Iscrizioni Centro diurno terza età, Centro giovani,
Iscrizioni Centro giovani, Giocolonia;
- Cultura-biblioteca: Documenti per tipo documento, Movimenti per fascia di età;
- Risorse umane-pari opportunità: Distribuzione del personale dipendente, Distribuzione del personale
dipendente con rapporto di lavoro a part-time.
Settore finanziario e sviluppo economico:
- Turismo: Comitati civici organizzatoti di eventi;
- Sport: Impianti sportivi;
- Attività produttive: Pubblici esercizi, Attività ricettive;
- Ragioneria: Bilancio di previsione – entrate , Bilancio di previsione – uscite, Bilancio di previsione –
PEG entrate e uscite.
Area lavori pubblici e urbanistica:
- Demanio marittimo: Autorizzazioni;
- Patrimonio e sportello ambiente: Deroghe, Edifici, Particelle_patr;
- Lavori pubblici e amministrativo tecnico: Elenco annuale opere pubbliche;
- Urbanistica e cartografico:
- Acque: bacino_ca_gamba, bacino_cavazuccherina, cavetta, laguna, piave, piave_jesolo, sile,
litoranea, terre_emerse, laguna_e_terre_emerse, canali_scolo;
- Ambiente: zone_di_balneazione_2011, punti_prelievo_2011, vertici_balneazione_2011,
piste_ciclabili_bim, pista_parco_campagna, piste_ciclabili_jesolo, min_fran_argini, darsene,
parco_pineta, raccolta_rif_territorio, DISCARICA_TIA, Ambient_Bike; Censimento ISTAT:
sezioni_2001, sezioni_2011
- Centri Abitati: centri_abitati_2011, centri_edificati, zone_di_espansione_2011;
- Comparti: comparti_lotti, comparti, campana, Ambito_PP_Campana;
- CTR: Ctr_esterna, tavole_ctr, tavole_ctr_full, ctr_provincia, ctr_pontili, ctr_linee_tecnologiche,
ctr_cavallino, ctr_quote_terreno, ctr_linee_tecnologiche_punti, ctr_dtm, Ctr_infrast, Ctr_opere,
Ctr_viabilita, Ctr_discont, Ctr_idro, Ctr_divisori;
- Demanio: Piano_Arenile, altane, area_chioschi, area_libera_2008, bagnasciuga, chioschi, dune,
magazzini, mosconi_2008, ombra_2008, pedonale, servizi, settori_2008, gradinate, pontili,
linea_demanio, Linea_Demanio_2012, linea_costa_demanio_2012, vertici_linea_demanio_2012;
- Edifici: edifici, schede_e, schede_fg, edif_esterni, alberghi, schede_b, schede_h.
Settore edilizia privata e appalti: Condoni, D.I.A., Permessi di Costruire.
Polizia locale: Incidenti rilevati, Soste rilevate su zone riservate ai disabili.
ALLEGATO B)
Segretario generale:
- Agricoltura: Mercati agricoli;
Settore servizi istituzionali e alla persona:
- Servizi sociali-giovanili-istruzione-museo: Museo civico di storia naturale, Manifestazioni Museo
civico di storia naturale, Visitatori Museo civico di storia naturale, Scuole primarie, Iscrizioni scuole
primarie, Scuole secondarie di primo grado, Iscrizioni scuole secondarie di primo grado,
Localizzazione scuole prima infanzia;
- Cultura-biblioteca: Movimenti per tipo utente e sezione, Iscritti per periodo, tipo utente e
provenienza, Movimenti per sezione;
- Risorse umane-pari opportunità: Distribuzione del personale dipendente per titolo di studio,
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Distribuzione del trattamento accessorio medio per categoria per la premialità;
Settore finanziario e sviluppo economico:
- Attività produttive: Attività produttive;
- Ragioneria: Rendiconto – entrate, Rendiconto – uscite, Rendiconto – PEG entrate e uscite.
Area lavori pubblici e urbanistica:
- Demanio marittimo: Concessioni;
- Patrimonio e sportello ambiente: PassiCarrai, Punti_farmaci, Punti_pile;
- Lavori pubblici e amministrativo tecnico: Programma triennale opere pubbliche;
- Urbanistica e cartografico:
- IRMA: irma_cap, irma_lin;
- Parchi-Percorsi: percorsi, parco_pineta, parco_campana, parcodelsile; PUA-Lotti: lottipar,
progetti_norma;
- Rispetti-Vincoli: trecento_metri_poly, ricomposizione_spaziale, trecento_metri_line,
trecento_metri_poly_2014, bbaa_2004, bbaa_2006, rispetto_stradale_2011,
rispetto_archeologico, rispetto_cimiteriale, vincolo_pineta_1959, vincolo_pineta_1959_line,
rispetto_elettrodotto_line, rispetto_elettrodotto, rispetto_elettrodotto_2013,
rispetto_elettrodotto_line_2013, rispetto_idraulico, vincoli_2006, vincoli_2012,
rispetto_Via_del_Mare, vincoli_2012_old, linea_costa_pianura;
- Reti: area_metanizzata_2010, linee_italgas_2012, area_metanizzata_2012,
casa_comunale_2012, area_metanizzata_2013, casa_comunale_2013, linee_italgas_2013,
area_metanizzata_2014, fognature_tratti, idranti, fognature_pozzi;
- Stradario: vie;
- Vertici Trigonometrici: vertici_eraclea, vertici_raffittimento_provvisori, vertici_jesolo,
vertici_jesolo_da_controllare, vertici_ctrn; Zonizzazione acustica: orari_lavoro,
classificazione_strade_2011, strade_fascia_a, strade_fascia_b_2011, zone_particolari,
classi_destinazioni_2011;
- Civici: civici, impfoto, interni, schede_a;
Settore edilizia privata e appalta:
- S.C.I.A., Autorizzazioni paesaggistiche;
Polizia locale:
- Patenti di guida ritirate, Attività di viabilità, Attività di educazione stradale nelle scuole.
Indicatori di monitoraggio e valori attesi
Il controllo degli adempimenti viene effettuato dal responsabile della trasparenza annualmente e dello
stesso viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione.
14. Allegato.
Al P.T.T.I. viene allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, un prospetto in formato tabellare
contenente l’individuazione dei dirigenti competenti ad assicurare l’inserimento dei dati sul sito
istituzionale del Comune nella sezione denominata "Amministrazione trasparente". Ove nel prospetto sia
genericamente indicata la dicitura “dirigenti”, la stessa deve intendersi riferita a ciascun dirigente per i dati
di propria competenza.
Il responsabile della trasparenza
segretario comunale
Francesco Pucci

