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OGGETTO:  TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - ANAGRA FE DEGLI 

ELETTI - PROVVEDIMENTI 
 
 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 
Alberto Pasta  ASSESSORE SI 
Santo Cannella ASSESSORE NO 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto  ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE NO 

Marta Parodi ASSESSORE SI 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Fabrizio Brignolo       Giuseppe Goria 

 

  
COMUNE DI ASTI 



OGGETTO: TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE DEGLI 
ELETTI - PROVVEDIMENTI 

 
 
 
Richiamate le vigenti disposizioni normative in materia di pubblicità e trasparenza dell’attività 
amministrativa e, in particolare: 
 
- art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede, tra l’altro, che l’attività 
amministrativa è retta da criteri di pubblicità e trasparenza; 
 
- art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede, tra l’altro, che “Tutti gli atti 
dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa 
indicazione di legge…”; 
  
- art. 1, comma 10, dello Statuto comunale nel quale si legge che il Comune di Asti “Garantisce 
l’informazione generale ai cittadini sulla propria attività e sulle iniziative da esso assunte…”; 
 
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” nonché le disposizioni legislative ivi richiamate;  
 
- art. 14, comma 4, del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali 
del Comune in merito alla registrazione audio delle sedute consiliari; 
 
Atteso che questa Amministrazione intende attribuire valore prioritario alla possibilità, da parte di 
tutti i cittadini, di accedere in modo ampio ed agevole alle informazioni relative all’organizzazione 
ed all’attività dell’Ente al fine di garantire trasparenza e quindi correttezza e bontà dell’azione 
amministrativa e ciò sia in ossequio alle soprarichiamate disposizioni normative sia per rispondere 
ulteriormente alle sempre più sentite istanze in tal senso provenienti dalla collettività; 
     
Dato atto che il Comune di Asti intende quindi procedere a rendere disponibili le informazioni 
relative ai componenti degli organi di indirizzo politico e più in generale riguardanti l’attività 
amministrativa dell’Ente, garantendone massima facilità di accesso e di consultazione sul sito 
informatico istituzionale del Comune in apposite sezioni dedicate, oltre alle pubblicazioni all’albo 
pretorio informatico nei casi previsti dalla legge;  
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica dal dirigente del settore interessato e ritenuto che il presente atto, non comportando riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessiti di 
parere in  ordine alla regolarità contabile; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta comunale ai sensi 
dell’art. 48 del medesimo d.lgs. 267/2000; 
 
Su proposta del Sindaco, 
 



LA GIUNTA 
 
a voti unanimi favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1) di istituire l’anagrafe degli eletti del Comune di Asti, consistente nella pubblicazione sul sito 
istituzionale informatico delle informazioni e dei dati relativi ai componenti degli organi di 
indirizzo politico ed all’organizzazione ed attività dell’Ente, quali quelli di seguito elencati: 

- atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato 
elettivo del  Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri; 

- carica ricoperta, appartenenza politica e contatti (e-mail, telefono e altro) relativi al Sindaco, agli 
Assessori, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Consiglieri; 

- curricula  e compensi del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio comunale e dei 
Consiglieri comunali; 

- gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
- dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti; 
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 

compensi spettanti; 
- presenze del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri alle sedute del Consiglio 

comunale e delle Commissioni consiliari permanenti; 
- dichiarazioni concernenti lo stato patrimoniale del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri 

comunali (e degli ulteriori soggetti previsti dalla vigente normativa in materia qualora esistenti); 
- atti deliberativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta comunali; 
- disposizioni del Sindaco; 
- registrazione audio delle sedute del Consiglio comunale con indicazione degli argomenti trattati 

e dei soggetti che effettuano interventi; 
- testo delle proposte di deliberazione inserite negli avvisi di convocazione delle sedute del 

Consiglio comunale; 
- testo delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati per la discussione 

in Consiglio comunale.  
 
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimita' dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4 D.Lgs 267 del 18.8.2000     
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