
Lista Civica MoVimento 5 Stelle Amelia

Al Sindaco
Dr.ssa Laura Pernazza

All’Assessore Bilancio, Tributi, Servizi Sociali, Politiche di
Genere, Semplificazione Amministrativa, Informatica.

Antonella Sensini

Al Presidente del Consiglio Comunale
Leonardo Pimpinelli

presso Ufficio Protocollo
del Comune di Amelia

 

Il gruppo Consiliare MoVimento 5 Stella Amelia chiede alle SS.VV. di inserire nell’ordine
del giorno del prossimo Consiglio Comunale la seguente mozione:

“adozione di software libero, riutilizzo di software di altre amministrazioni”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 32, comma 1 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

PREMESSO CHE: 
- il termine open source – OSS - si indica un software i cui autori (più precisamente i detentori dei 
diritti) ne permettono e favoriscono il libero studio e l’apporto di modifiche da parte di altri 
programmatori Indipendenti e che  tale software è disponibile senza restrizioni e gratuitamente per 
tutti.

PREMESSO INOLTRE CHE:
- nella legislazione nazionale sono previste direttive prescrittive a favore dell’utilizzo dell’open 
source nella pubblica amministrazione (l'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 82/2005 - Codice 
dell'Amministrazione Digitale, così detto CAD -  dispone che le Pubbliche Amministrazioni 
acquisiscano programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed 
economico dando preferenza al software libero);
- sempre nella stessa legislazione è prevista la possibilità per una pubblica amministrazione di 
riutilizzare gratuitamente programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese di 
un’altra amministrazione, adattandoli alle proprie esigenze ( l'articolo 69 del CAD prescrive che le 
Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche 
indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice 
sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in 



uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle 
proprie esigenze).

CONSIDERANDO CHE 

- l'adozione del software libero da parte delle Pubbliche Amministrazioni risponde all'interesse 
pubblico sotto molteplici aspetti: permette di conseguire maggior impatto economico sul territorio e 
valorizzare le competenze ivi presenti, favorire la concorrenza e conseguire l'indipendenza dai 
fornitori, riusare e far riusare il software ad altre Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese, 
garantire la trasparenza e l'ispezionabilità del software, usare formati di dati aperti, assicurare 
l'interoperabilità dei sistemi informativi, RIDURRE E MUTUALIZZARE i costi con altre Pubbliche 
Amministrazioni, garantire l'accessibilità ai documenti a lungo termine (uno dei grandi temi di 
discussione di tutto il comparto ICT e dell’informatica in generale e che purtroppo si tende a dare 
per scontato è che quello che noi oggi riusciamo ad aprire con i software installati sui nostri 
dispositivi, sarà comunque consultabile e apribile, anche negli anni futuri, purtroppo  non così) e 
GARANTIRE UNA MIGLIORE SICUREZZA essendo tali programmi praticamente esenti da virus.

Tutto ciò premesso e considerato

SI IMPEGNA

1. procedere, insieme al responsabile dei sistemi informatici, ad una ricognizione delle spese 
comunali per licenze software di tipo proprietario che potrebbero essere ridotte tramite 
l'adozione di Software OSS, raggiungendo così significativi risparmi senza alcuna riduzione
delle funzionalità offerte dal software;

2. preferire l’installazione di software OSS prima di procedere a nuovi acquisti di licenze 
software sui nuovi sistemi informatici da acquistare;

3. definire ed adottare delle linee d'azione che favoriscano la collaborazione ed il 
coordinamento del Comune con altre Pubbliche Amministrazioni italiane, al fine di favorire 
la mutualizzazione dei costi di sviluppo di software libero utile per l'Amministrazione 
Comunale;

4. inserire nelle gare per l'affidamento o l'acquisizione di servizi, sistemi informativi e strumenti
digitali un criterio di valutazione che privilegi le offerte con software libero tenendo conto dei
"benefici dell'adozione del software libero" e/o dei benefici in termini di costi ed efficienza;

5. preferire soluzioni tecnologiche che permettano di mantenere il controllo su tutto il sistema, 
in termini di hardware, software e dati, evitando il più possibile di adottare soluzioni, anche 
in cloud, che non permettano di avere un controllo certo sulle stesse risorse;

6. valutare concretamente la possibilità di programmare, per il futuro, la totalità dei sistemi 
informativi del comune di Amelia con software OSS e di dismettere gradualmente e senza 
oneri economici aggiuntivi tutti i dispositivi con software a pagamento;

Amelia, 18 maggio 2017

Il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle

Gianfranco Chieruzzi Romano Banella


