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Ogge o: POSTA CERTIFICATA: ISTANZA ACCESSO ART 5 DLGS 33 DEL 2013
Mi ente: "Per conto di: daevincenzo@pec.it" <posta-cer)ﬁcata@pec.aruba.it>
Data: 26/05/2016 09:16
A: SEGRETERIA@COMUNE.DOLO.VE.IT

Messaggio di posta cer ﬁcata

Il giorno 26/05/2016 alle ore 09:16:11 (+0200) il messaggio
"ISTANZA ACCESSO ART 5 DLGS 33 DEL 2013" è stato inviato da "daevincenzo@pec.it"
indirizzato a:
SEGRETERIA@COMUNE.DOLO.VE.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Iden)ﬁca)vo messaggio: opec281.20160526091611.14057.01.1.64@pec.aruba.it
postacert.eml

Ogge o: ISTANZA ACCESSO ART 5 DLGS 33 DEL 2013
Mi ente: D'AGOSTINO VINCENZO <daevincenzo@pec.it>
Data: 26/05/2016 09:19
A: SEGRETERIA@COMUNE.DOLO.VE.IT
ALLA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE .COMUNE DI DOLO
ALLA RESPONSABILE DELL' URP -COMUNE DI DOLO
ALLA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA . COMUNE DI DOLO
OGGETTO : ISTANZA ACCESSO NOMI BENEFICIARI CONTRIBUTI TORNADO-PRIMA ASSEGNAZIONE CON FONDI DONAZIONI DA PRIVATI
–-----------------------------------------------------------------------------------------Preso aAo che a tuA 'oggi non e' avvenuta la seconda assegnazione di contribu) per i danni del
tornado e che sara' necessario un aAo di variazione del bilancio da parte del consiglio comunale;
-considerato che ﬁnora non risultano pubblica) i nomi dei beneﬁciari dei contribu) della prima
assegnazione con fondi da donazioni dei priva);
-rilevato che il comune di Dolo non ha adempiuto all'obbligo ,previsto dall'art 26 del dlgs 33 del
2013,di pubblicare sul sito is)tuzionale i nomi dei beneﬁciari dei contribu) ﬁnora eroga) ;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO IL SOTTOSCRITTO D'AGOSTINO DR VINCENZO ,RESIDENTE IN
DOLO,VIA CAIROLI 6 B, RILEVA QUANTO SEGUE :
A ) le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito is)tuzionale di da),
informazioni e documen) per i quali non sussiste uno speciﬁco obbligo di trasparenza, proprio
perche' ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita
dall’art. 1, c. 1, del D.lgs. n. 33/2013.
B)-ai sensi dell'art, 26 del d.lgs 33 del 2013 i da) richies) con la istanza indicata in oggeAo
devono essere pubblica) sul sito comunale in apposita sezione dell “Amministrazione
trasparente" non essendo per legge ,e secondo l'ANAC e il GARANTE per la privacy , ostensibili
solo i da) iden)ﬁca)vi delle persone ﬁsiche des)natarie dei provvedimen) di concessione di
contribu) economici ,qualora da tali da) sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di
salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessa),-
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C)la pubblicazione dei da) cos)tuisce anche rispeAo essenziale del diriAo di sapere ,da parte di
coloro che hanno contribuito con aN di liberalita', a chi sono sta) assegna) i fondi risultan)
dalle donazioni Avverte ,” in ul)mis “ che in caso di inadempimento il soAoscriAo presentera' ricorso ,secondo
quanto previsto dalle norme vigen) in materia\ dis)n) salu)
DOLO 24 maggio 2016
DR VINCENZO D'AGOSTINO
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