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PE-GPE  -  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con l’atto di orientamento numero 11/2014 ha precisato che, in materia 
edilizia, DIA e SCIA sono da considerarsi equiparate a provve dimenti  amministrativi di autorizzazione o di 
concessione. Conseguentemente sono assoggettate ai medesimi obblighi di trasparenza e pubblicazione in quanto 
l’articolo 23 del decreto “Trasparenza” (d.lgs. 33/2013) ha imposto alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione degli 
elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti.    
 
 

Quali pratiche edilizie sono soggette a pubblicazio ne ?  

L’ANAC ha precisato che, “in materia edilizia”, le DIA e le SCIA sono da considerarsi equiparate a provvedimenti 
amministrativi quindi soggette agli stessi obblighi di pubblicazione: se ne deduce che a maggior ragione un rilascio di un 
Permesso di Costruire debba ricadere tra le pratiche soggette a tale pubblicazione. 
Inoltre potrebbe essere opportuno provvedere alla pubblicazione dei dati relativi a tutte le SCIA e le DIA pervenute (ad 
esempio quelle del SUAP), senza confinare l’adempimento alla sola edilizia privata. 
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Con quali modalità e formati deve avvenire tale pub blicazione ?  

La pubblicazione deve avvenire in forma di scheda sintetica secondo standard di formato aperto. Il comma 2 dell’art. 23 
prevede che per ciascuno di tali provvedimenti siano pubblicati: 
 

• il contenuto  
• l'oggetto  
• gli estremi relativi ai principali documen ti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 
• eventuali ulteriori atti adottati  dall’amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni 

 
Tale pubblicazione dovrà avvenire sul sito comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce 
“provvedimenti” e quindi “provvedimenti dirigenti”. 

 

Com' é possibile adempiere a tali indicazioni con P E-GPE ? 

Nell'archivio informatico delle pratiche edilizie vengono quotidianamente registrate tutte le informazioni oggetto degli 
adempimenti previsti. Ciò che occorre definire è una modalità di estrazione dei dati richiesti che sia la più semplice possibile e 
che non sovraccarichi di ulteriore lavoro gli operatori preposti.  
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Kibernetes mi può supportare in queste attività ?    

La nostra azienda prevede l'affiancamento agli operatori comunali per l'estrapolazione dell'elenco della pratiche edilizie 
desiderato, la fornitura di una nuova reportistica dedicata all'Amministrazione Trasparente , il supporto per l'integrazione di 
questa con gli strumenti di pubblicazione sul sito web comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

Per richiedere l'eventuale supporto o per ulteriori chiarimenti in merito, è possibile rispondere a questa informativa all'indirizzo di 
posta elettronica: posta@kibernetes-tv.it  

oppure prendere direttamente contatto con i referenti Kibernetes della procedura PE-GPE. 


