
TABELLA COMPARATIVA - Sito Comunale - OpenData - OpenMunicipio 

Descrizione sito comunale portale “open data” OpenMunicipio 

Interrogazioni 
(scritte) 
Previste dalla delibera di 
Consiglio del 2013 
(“interrogazioni e 
interpellanze presentate 
dai Consiglieri Comunali, e 
relative risposte”). 

Non presenti. Sia le interrogazioni che 
le risposte sono 
pubblicate in formato 
PDF nella cartella 
Uffici/Interrogazioni. 

I documenti pubblicati 
nel portale open data 
sono rielaborati e 
pubblicati (soltanto al 
momento della 
risposta), associati alle 
cariche politiche 
(interrogante e 
interrogato). 

Interpellanze (orali) 
Previste dalla delibera di 
Consiglio del 2013 
(“interrogazioni e 
interpellanze presentate 
dai Consiglieri Comunali, e 
relative risposte;”). 

Pubblicate in blocco 
all’interno delle relative 
delibere di Consiglio (nel 
testo o come documento 
testuale allegato). 

Pubblicate in blocco 
all’interno delle delibere 
di Consiglio, in formato 
XML oppure nei 
documenti allegati. 

Ricavate dal portale 
open data, rielaborate, 
estrapolate dal 
contesto della delibera 
e pubblicate 
singolarmente, 
associate alle cariche 
politiche (interpellante 
e interpellato). 

Delibere di 
Consiglio, mozioni e 
ordini del giorno 
Previsto dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
proposte di deliberazione 
di Consiglio Comunale, da 
pubblicare a far data dalla 
convocazione della seduta 
del Consiglio Comunale 
nel cui ordine del giorno 
sono inserite le proposte; - 
mozioni e ordini del giorno 
presentati dai Consiglieri 
Comunali;”) e dalla 
delibera di Giunta del 2015 
(“- pubblicazione su Open 
Municipio delle proposte di 
deliberazione del consiglio 
comunale il giorno di 
svolgimento della seduta 
di commissione consiliare 
nel cui ordine del giorno le 
proposte siano inserite;”). 

Pubblicate soltanto al 
momento della loro 
approvazione e soltanto 
in caso di esito positivo. 

Pubblicate prima della 
loro discussione e 
approvazione. 

Estratte dal portale 
open data e pubblicate 
prima della loro 
discussione e 
approvazione. 

Emendamenti 
Previste dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
emendamenti alle 
proposte di deliberazione 
presentati dai Consiglieri 
Comunali;”). 

Non presenti. Pubblicati come 
documenti collegati alle 
rispettive delibere 
consiliari. 

Estratti dal portale 
open data e pubblicati 
in formato intelligibile. 

Interventi in aula 
consiliare 
Previste dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
interventi in aula dei 

Pubblicate in blocco 
all’interno delle relative 
delibere di consiglio (nel 
testo o come documento 
testuale allegato). 

Pubblicate in blocco 
all’interno delle delibere 
di Consiglio,in formato 
XML oppure nei 
documenti allegati. 

Ricavati dal portale 
open data, rielaborati, 
estrapolati dal contesto 
della delibera e 
pubblicati 



Consiglieri Comunali;”). singolarmente, 
associate alle cariche 
politiche. 

Votazioni consiliari 
Previste dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- voti 
espressi dai Consiglieri 
Comunali;”). 

Non presenti. Pubblicati nel formato 
nativo (MDB) nella 
cartella Uffici/Voti. 

Estratti dal portale 
open data e pubblicati, 
associati alle cariche 
politiche, agli atti 
collegati ed alle sedute 
consiliari. 

Ordine del Giorno 
della Giunta 
Municipale 
Previste dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
elenco delle proposte di 
deliberazione di Giunta 
Comunale iscritte all'ordine 
del giorno di ogni seduta, 
da pubblicare il giorno 
successivo a quello 
dell’invio della relativa 
convocazione;”). 

Non presenti. Pubblicati nella cartella 
Uffici/OdgGiunta. 

Estratti dal portale 
open data e pubblicati. 

Accessi agli atti 
Previsti dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
richieste ufficiali, registrate 
tramite protocollo, di 
accesso agli atti o di 
rilascio di documenti agli 
uffici da parte dei 
consiglieri comunali;”) e 
dalla delibera di Giunta del 
2015 (“- completa 
informatizzazione delle 
istanze di accesso agli atti 
dei consiglieri comunali e 
pubblicazione delle stesse 
secondo le medesime 
modalità già previste per le 
altre categorie di atti 
presentati dai consiglieri 
comunali, demandando ad 
apposito regolamento da 
proporre al Consiglio 
Comunale la disciplina 
organica di tutti gli aspetti 
della materia, ivi compreso 
quello della eventuale 
pubblicazione dei riscontri 
dati alle istanze dei 
consiglieri.”). 

Non presenti. Pubblicati nella cartella 
Uffici/AccessiAtti. 

Estratti dal portale 
open data e pubblicati, 
associati alle cariche 
politiche. 

Presenze in Giunta 
Previsti dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
numero delle presenze del 
Sindaco e di ciascun 
assessore alle riunioni 
della Giunta Comunale;”). 

Non presenti. Non presenti. Estratte dalle delibere 
di Giunta e pubblicate, 
associati alle cariche 
politiche. 

Delibere di Giunta Presenti ma non legati Presenti, in formato XML Estratte dal portale 



Previsti dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
deliberazioni della Giunta 
Municipale;”). 

alla carica politica. oppure nei documenti 
allegati. 

open data e pubblicate, 
associate tramite link 
alle cariche politiche. 

Ordini del giorno 
delle commissioni 
Previsti dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
ordine del giorno delle 
sedute delle commissioni 
consiliari;”) 

Non presenti. Non presenti. Ricavati dalla 
comunicazione ufficiale 
del Comune e 
pubblicati. 

Spese di 
rappresentanza, 
emolumenti dei 
dirigenti e albo dei 
beneficiari 
Previsti dalla delibera di 
Consiglio del 2013 (“- 
spese di rappresentanza 
dell’ente; - emolumenti 
percepiti dai dirigenti 
dell’ente, comprensivi di 
ogni indennità aggiuntiva, 
con l’indicazione di 
eventuali altri emolumenti 
percepiti da altri enti 
pubblici o di diritto pubblico 
per incarichi o consulenze; 
- albo dei beneficiari di 
provvidenze di natura 
economica, diviso per le 
aree di competenza di 
ciascun dirigente;”). 

Presenti. Non presenti. Non presenti. 

Verbali, 
registrazioni e 
presenze nelle 
commissioni 
Previsti dalla delibera di 
Giunta del 2015 (“- 
incremento della 
conoscibilità dei lavori 
delle commissioni 
consiliari mediante la 
pubblicazione su Open 
Municipio dei verbali 
sintetici delle sedute, delle 
registrazioni audio e dei 
dati relativi alle presenze e 
alle votazioni dei 
commissari;”). 

Non presenti, fatta 
eccezione per le 
registrazioni audio video 
disponibili sulla 
piattaforma Halley. 

Non presenti. Non presenti. 

 
Legenda 

• Non presente                                Esempio 
• Parzialmente presente                Esempio 
• Presente il dato “grezzo”                 Esempio 
• Presente in forma intelligibile                 Esempio 


