
Comune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONS!GLIO COMIJNALE

Delibera Numero 9 del 2210412013

Oggetto ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRLJPPO CONSILIARE DEMOCRATICI E
SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITE AD OGGETrO “PROGEUO OPEN DATA E LIBERO ACCESSO Al
DAT! DELLA PUBBLICA AMMIN!STRAZ!ONE”.

L’anno duemilatredici it giorno ventidue del mese di Aprile alie ore 21:45 nelIapposita sala del Municipio si
e riunito 1 Consiglio Comunale per deliberare suite proposte ailOrdine del Giorno dietro invito diramato dat
Sindaco in data 15 aprite 2013 Prot, n. 3374 in sessione Ordinaria I” Convocazione

Dallappeilo nominate risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGN! ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P G{UNTIN! PAOLO P
FRED!ANI SILVIA P FORCONI CRISTINA A
EVANGEL!STA VALTERE P PASQUALE]1i MAUR!Z!O A
GALLERINI ROSANNA P MORELL! G!ACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P C1NOTTI PAOLA P
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO A
MORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRIN!SILVIA P

Assiste ed è incaricato delta redazione del presente verbale a Sig.ra Anzi!offa Paoa. Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero legate per poter deliberare validamente, dichiara
aperta a Seduta





II Sindaco nvita ii Consiglio Comunale a discutere Itrdine del Giorno presentato

II testo della discussione e’ riportato nel verbale della seduta al quale si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO B testo dell’Ordine del Giorno;

UDITI gil interventi:

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Popolo della Libedà per Caprala e Limite):

APPROVA

L’Ordine del Giorno nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale.
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GRUPPO CONSILIARE
DEMOCRATIC! E SINISTRA

PER CAPRAIA E LIMITE
Capraia e Limite 26 marzo 2013

ORDINE DEL GIORNO
“Progetto Open Data e libero accesso ai dati della Pubblica Amministrazione”

Considerato che:

- Ogni giorno le aziende piU forti e competitive discutono tra loro Ia paternitá di brevetti hardware
e software e negoziano con le istituzioni I propri diritti sul dati raccolti con le loro attivitá;
- daD anagrafici, geografici, documenti, abitudini quotidiane del nostri cittadini sono conservati in
grandi quantità in poche banche dati di proprietà privata;
- una seconda parte di dati e conservata e prodotta dalla Pubblica Amministrazione durante
l’esercizio delle sue attivitá e nelI’offerta di servizi a! cittadino;
- I’ingente acquisto di smartphone e tablet comporta un flusso di denaro verso I’estero cosi
come I’utilizzo delle maggiori applicazioni presenti sul mercato. Questo perché siamo meno
competitivi nello sviluppo di applicazioni dedicate a questi dispositivi;
- aprire i dati vuol dire pubblicarli e renderli fruibili a tutti gli utenti allegandovi una licenza aperta. A
livello nazionale e regionale e giá utilizzata Ia Iicenza “Creative Commons Attribution 3.0 Italy
License”.
- L’apertura dei daD della Pubblica Amministrazione puo favorire gratuitamente opere di ricerca e
di lavoro finalizzate a conoscere meglio Ia nostra comunitá e le sue esigenze, nonché a indicare
nuove strade da intraprendere per il futuro;
- L’apertura dei dati della PA puô essere un catalizzatore peril rilascio e Ia vendita di applicazioni
italiane in questo nuovo mercato,

Visto:
• Lart. 3/bis L. 241/1990 in materia di accesso telematico agli atti



• Cr articoli 50 e 58 del codice deIi’amministrazione digitale
• La Creative Commons Attribution 3.0 Italy License’

hffn:.’!creativeccrnrnonsorq/hcensesiby/3.O/tj

ii Consiglio Comunale di Capraia e Limite richiede:

• alla Giunta delComune del Capraia e Limite di favorire Ia pubblicazione in formato
Open Data della maggior parte dei dati di pubblico interesse prodotti dalia PA. nello
specifico dati riguardanti: biiancio, trasporti, quote di partecipaziorie in società, orari di
pulizia stradale e orari di aperture del pubblici uffici. A questi si potranno p01
aggiungere dati e foto di importanza storico culturale e manifestazioni Iocali,

• aIIa Giunta delComune di Caprala e Limite di farsi promotrice di questo progetto di
1ronte agh organi competenti deII’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa;

• alla Giunta deII’Unione dci Cornuni Circondario Empolese Valdelsa di compiere tutti gh atti
necessari eVa diffusione ed aII’operativitã del suddetto progetto presso gil uffici

predisposti degli undici comuni.
• ella Giunta delComune di Capraia e Limite e alIa Giunta deII’Unione dei Comuni

Circondario Empolese Valdelsa di favorire Ic sviluppo dei Linked Open Data, ovvero: dati
accessibili in modo automatico per opportuni software ed aggiornati in tempo reale.

ALLEGATO 1
lilustriamo di seguito I principali passaggi del Progetto Open Data,

1. Creazione di un’area apposite per gli Open Data sul portale del Comune
2. estrazione del primo set di dati (ad esempic: bilancic, trasporti, orari uffici etc)
3. salvataggio e distribuzione dei dati in formati aperti come CSV, ODT, HTML
4. pubbFcazione del dati con allegata licenza Creative Commons Attribution 3.0 Italy

License

ALLEGATO 2
L. 241/1990
NUOVE NORME IN MATERIA Dl PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO
DI ACCESSO Al DOCUMENT! AMMINISTRATIVI.
Art. 3-bis.
Usc defla telematica
1. Per conseguire maggiore efflcienza nella loro attivitâ, le amministrazioni
pubbliche incentivano i’uso della telematica, nd rapporti intemi, tra Ic diverse amministrazioni e
tra queste e i privati, nelle forme previste del testo unico sulla documentazione amministrativa
approvato con decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, modificato dal
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10’.



ALLEGATO 3

Codice deH’amministrazione digitale
CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, ci. 82

Articolo 50.
Disporilbilità dei dati delle pubbliche amministrazioni,
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccoiti, conservati, resi disponibili e
accessibili con ruso delle tecnologie delI’intormazione e della comunicazione che ne consentano
a fruizione e riutilizzazione. alle condizioni fissate dalI’ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilitá del dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, Ic norme in materia di protezione dci dati personali ccl H rispetto della normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dab trattato da una pubblica amministrazione, con Ic esciusioni di cui all’ rticoIo
2. comma 6 , salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nel rispetto
della normativa in materia di protezione del dati personali, é reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando I’utilizzazione del date sia necessarla per 10 svolgimento dei compiti
istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per Ia
prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo 1 disposto delrarticolo 43, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445. (130)
3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dci dati di una pubblica amministrazione
da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni I’amministrazione titolare del dati
predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici alto scopo necessari, secondo le regole
tecniche del sistema pubblico di connettività di cui at presente decreto

. fj.jj

Articolo 58.
Modalitá della fruibilità del dato
1. II trasferimento di un dato da un sistema informative ad un altro non modifica Ia titolaritã del
dato.
2. Al sensi dell’ articolo 50 comma 2 nonche al fine di agevolare I’acquisizione dufficlo ed il
controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 . le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica
predispongono, suIts base delle Thee guida redatte da DigitPA, sentito ii Garante per Ia
protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni
interessate volte a disciplinare le modalitã di accesso ai dati da parte delle stesse
amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale
autorizzazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 J62,
3. DigitPA provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente
con apposita relazione al Ministro per Ia pubblica amministrazione e linnovazione e alla
Commissione per Ia valutazione, Ia trasparenza e l’integrita delle amministrazione pubbliche di
cul aH’articolo 13 del decreto Iegislativo 27 ottobre 2009, n, 150



3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di Gui at ç nijiL, U Presidente del
Consiglia del Ministri stabilisce un termine entro ii quale le amministrazioni interessate devono
provvedere. Decorso inutilmente ii termine, II Presidente del Consiglio del Ministri puO nominare
un commissarlo ad acta incaricato di predisporre to predette convenzioni. Al Commissario non
spettano compensi, indennità o rimborsi

.

3-ter. Resta ferma Ia speciale disciplina dettata in materia di dati territorial, jj)

ALLEGATO 4
Creative Commons Attribution 3.0 Italy License (in breve):

To sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico. rappresentare,
eseguire e recitare quest’opera
di modificare quest’opera
di usare questopera per fini commerciali

Alle sequenti condizioni:

Attribuzione — Devi attribuire Ia paternita deIIopera nel modi indicati dalPautore o da chi ti
ha dato lopera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino to o ii modo in
Gui to usi lopera.

Prendendo atto che:

Rinuncia F possibile nnunctare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni
lautorizzazione dal detentore dei diritti.
Pubblico Dominlo — Net caso in cui ‘opera o qualunque delle sue componenti siano nel
oubblico dominic secondo a legge vigente, tale condizione non é in alcun modo
modificata della licenza.
Attn Diritti — La Iicenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

La eccezioni. libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sut
diritto d’autore;
I diritti morali delI’autore;
Diritti che altre persone possono avere sia sullopera stessa che so come lopera
viene utilizzata, come it diritto allimmagine o alla tutela dei dati personati.

Nota — Ogni volta che usi o distribuisci questopera, devi farlo secondo i termini di
questa licenza, che va comunicata con chiarezza.

ALLEGATO S
Creative Commons Attribution 3.0 Italy License



Art. 1 - Definizioni
Ai hni e per gli effetti defla presente icenza. si intende per

1. “Collezione di Opere”, un’opera, come on numero di on periodico, unantotogia 0 unencictopedia,
nefla quate VOpera nefla sua interezza e (orma originate, unitamente ad attn contributi costituenti
urn stessi onere distinte ed autonome. sono raccolti in ununità coltettiva. Unopera che costituisce
Coflezione di Opere non ‘terra considerata Opera Derivata (come sotto detinda) ai lint delta presente
Licenza:

2. ‘Opera Derivata’, un’opera basata sultOpera ovvero sullOpera insieme con altre opere
preesistenti. come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo,
rinematografico. una reqistrazione di suoni. una riproduzione darte, on digesto. una sintesi. a oem
,iitra torma in cui Opera possa essere riproposta. trasformata o adartata. t4eI caso in cui unOpera
ra queUe gui descritte costituisca giá Collezione di Opere. essa non sara considerata Opera
Derivata ai fini della presente Licenza. At fine di evitare dubbi é inteso che. quando Opera sia una
composizione musicale o registrazione di suoni, a sincronizzazione dettOpera in retazione con
on immagine in movimento (“synching) sara considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza:

3. “L.icenziante”. Iindividuo. gli individui. lenten gli enti che oltre o offrono Opera secondo i termini e
e condizioni delta presente Licenza;

4. “Autore Originarlo’, it soggetto o soggetti che ha o hanno creato Opera;
5. “Opera”. ‘opera deltingegno o, comunque, qualsiasi bene o prestazione suscettibite di protezione

in forza delte leggi sot dinitto dautore (dinitto dautore, diritb connessi. diritto sui generis suIte banche
dali, eec). a cut utilizzazione e otferta net rispetto dci termini delta presente Licenza;

6. “Tu”P’Te” Iindividuo o lente che esercita i dintti denivanti daila presente Licenza e che non abbia
precedentemente viotato i termini delta presente Licenza retativi alt Opera o che nonostante una
precedente viotazione degli stessi abbia nicevuto espressa autorizzazione dat Licenziante
att’esercizio del diritti derivanti datta presente Licenza,

Art. 2 - Libere Utilizzazioni
La presente Licenza non intende in atcun modo ridurre. iniitare o restringere atcuna utilizzazione non
protetta dat dinitto dautore a atcun dinitto di them utitizzazione a toperare delta regota dellesaunimento dot
diritto 0 attre timitazioni dci dinitti suttOpera denivanti datte teggi appticabiti.
Art. 3 - Concessions della Licenza
Net rispetto dci termini e delte condizioni contenute neita presente Licenza, it Licenziante concede a Te una
icenza per tutto II mondo. gratuita. non esciusiva e perpetua (per Ia durata del dinitto dautore appticabte)
che autonizza ad esercitare diritti sutt’Opera qui di seguito etencati:

1. niproduzione dellOpera incorponazione dettOpera in una a pià Cottezioni di Opere e niproduzione
dettOpera come incorporata nette Cotlezioni di Opere:

2. creazione e niproduzione di unOpera Derivata. a condizione che Opera Derivata lvi incluse to
traduzioni. con quatsiasi mezzo esse siano reatizzate) contenga nei moth appropriati aita forma
dettOpera Denivata. una chiara indicazione del (attn che sono state effettuate dette modifiche
nispetto atlOpera oniginania. Per esempio. una traduzione potrebbe contenere lindicazione ‘questa d
a traduzione in spaqnoto dettopera aniginaria, scritta in inglese’: una modifica patrebbe contenere
‘;ndicazione tapers originana è stats modificata.

3. ristnibuzione di come dettOpera a di supporti lonografici so cui Opera ô registrata. noleogio e
prestito di copie dellOpera a di supporti fonografici so cut ‘Opera è registrata, comunicazione at
pubblico. rappresentazione, esecuzione, recitazione 0 esposizione in pubblico, ivi inclusa Ia
rasmissiane audio diqitate deltOpera, o cO anche quando Opera sia incarporata in Cottezioni d



Opere;

4, Jistribuzione di copie deltOnera Derivata 0 di supporti fonografici su cui ‘Opera Derivata O
eqistrata. noleqqio e prestito di copie delt’Opera Derivata o di supporti fonoorafici su cui Opera
Dorivata e registrata. comuncazione at pubolico, rappresentazione. esecuzione, recitazione o
,spcsizione ii pubblico. vi ir’iclusa Ia trasmissione audio digitale di Opere Derivate.

5. Al tine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale:
a. Compensi per Ia comunicazione at pubbtico a Ia rappresentazione a esecuzione di

opere md use in repertori. It Licenziante ririuncia al diritto esctusivo di riscuotero
ccrnpensi. personatmente o peril trarnite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAEi. per
a comuncazione at pubblico o Ia rappresentazione o esecuzione, anche in forma diqitale

(r,d es. trarnite wehcast) dellopera.

h. Compensi per versioni cover. It Licenziante rinuncia at diritto esclusivo di riscuotere
cornpensi, personatmente o per ii tramite di un ente di gestione collettiva (ad Cs- SIAE), per
ogni disco che Tu ccci e distribuisci a partire dalt’Opera (versione cover).

6. Compensi per Ia comunicazione at pubblico delPopera mediante fonogrammi. At fine di
evitare dubbi, 4 inteso chose ‘Opera 4 una reqistrazione di suoni. it Lcenziante nnuncia at diritto
‘isciusivo di hscuotere compensi. personatmente o per ii tramite di un ente di gestione cotlettiva lad
es. IMAIEt per ía comunicazione at pubblico dellOpera. anche in forma diqitafe.

7. Attn compensi previsti dafla legge itatiana. At fine di evitare dubbi. 4 inteso che it Licenziante
rinuncia at diritto esctusivo di riscuotere i compensi a ui attribuiti dalta tegge itatiana sul diritto
dautore (ad es. per l’inserimento delt’Opera in unantologia ad uso scotastico cx art. 70 I.
633/194’fl. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabiti a ui attribuiti dalla
medesima legge (ad es. l’oquo compenso spettante ailautore di opere musicati. cnematografiche,
audiovisive 0 di sequenze di immagini in movimento net caso di noteggio ai sensi deitart. IS-bis I.
1)3311941

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tuW i formati. Tra
diritti di Gui sopra si intende compreso it diritto di apportare atlOpera Ic modifiche che Si rendessero
tecnicamente necessarie per t’esercizio di detti diritti tramite attn mezzi di comunicazione 0 su attn formati.
Tutti i dinitti non espressamente concessi dat Licenziante rimanqono riseriati. Tutti i dinitti morati irrinunciabili
riconosciuti datia tegge apnticabile rimangono riservati.
Qualora ‘Opera concessa in Iicenza includa una o piU banche dati suite quati it Licenziante 4 titotare di un
dintto sui genenis ai sensi dette norme nazionati di attuazione delta Direttiva 96/9/CE suIte banche dati, it
Licenziante nnuncia a far vatere it diritto cornispondente.
Art. 4 - Restrizioni
La Licenza concessa in conformità at precedente punto 3 4 espressamente assoggettata a, e limitata da, Ic
seguenti restrizioni:

1. Tu puoi distnibuire. comunicare at pubbi.ico. rappresentare. eseguire. recitare 0 esporre in pubblico
Opera, anche in forma digitale, solo alie condizioni della oresente Licenza e, insieme ad ogni copia

deltOpera (o supponto fonognafico su cui 4 registrata ‘Opera) che distnibuisci. comunichi at pubblico
a rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico. anche in forma digitale, devi ncludere una copia
delta presente Licenza o it suo Uniform Resource Identifier Non puoi proporre o imporre alcuna
condizione relativa allOpera che restringa i termini delta presente Licenza 0 Ia capacitá da parte di
chi niceve Opera di esercitare gli stessi diritti concessi a Te con a presente Ucenza. Non puoi
ccncedere Opera in sublicenza. Dcvi mantenere intatte rune Ic informative che si rifeniscono afla
uresente Licenza ed aitesclusione delle garanzie. Ouando distribuisci. comunichi at pubblico.
nippresenti. eseg-ui. reciti a esponi in oubblico Opera, non puoi utilizzare alcuna msura
:ecnologtca taIe da Umitare a capacta di chiunque nceva I Opera da Ic di eserdtare gil stessi dicta



concessi a Te con a presente iicenza. Questo art. 4 a si apptica at[Opera anche quando quesla
accia pane di una Coflezione di Opere. anche se cio non compnrta che Is Cottezione di Opere di
per sé ed indipendentemente dawOpera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni
deWs presente Licenza, Quatora Tu cmi una Cottezione di Opere, sri richiesta di quatsiasi
Licenziante. devi rimuovere datta Cottezione di Opera stessa, ova materialmente possibile. ogni
sterimento in accordo con quanto previsto dattart. 4.b, come da richiesta. Quatora To cmi on Opera
Derivata, so ochiesta di quatsiasi Licenziante dcvi rimuovere dalVOpera Derivata stessa, neWs
rrusura in cui cia sia possibde. ogni riferimento in accordo con quanto previsto datlart. 4 b. come da
richiesta.

2. Qualora To distribuisca, comunichi at pubbtico. rappresenti. esegua. reciti o esponga in pubbtico,
anche in forms digitate, Opera come definita dat succitato art. 1) 0 quatsiasi Opera Derivata (come
definita dat succitato art. 1) o Cottezione di Opere (come definita dat succitato art. 1 , a meno che
sia stata avanzata una richiesta si sensi detiart. 4,a. dcvi mantenere intafte tutte Ic informative sut
diritto d autore sutFOpera. Dcvi riconoscere una monzione adeguata rispetto al mezzo di
comunicazione 0 supporto che utitizzi: (i) atl’Autore Originario citando it suo nome (0 to
pseudoninio, se del casot. ove fornito: 0/0 (id aWe terze parti designate. se t’Autore Originario 0/0 it
Licenzante hanno designato una a piü terze parti (ad esernpio. una istituzione finanziatrice. on ente
editoriate, on giornate; ç’Parti Designate•) perchè siano citate netl’inforrnativa sot diritto d’autore del
Licenziante a nei terreini di servizio o con attn mezzi ragionevoti: (iii) it titoto detFOpera. se indicato;
(iv) netta misura in cui sia ragionevotmente possibite, Uniform Resource tdentifier, che it Licenziante
specifichi dover essere associato con ‘Opera. salvo che tate URI non taccia atcun riferimento atta
nformativa sut diritto dautore a non dia informazioni sutta ticenza dett’Opera; (v) nottre, n
conformitA a quanto previsto datlart. 3b, in caso di Opera Derivata, dcvi menzionare ruso
dettOpera netl’Opera Derivata (ad esempio, ‘traduzione francese delt’Opera detlAutore Originario” o
sceneggiatura basata suuiOpera originaria dettAutore Originario9. La menzione richiesta dat

presente art. 4.b puO essere realizzata in qualsiasi maniera raqionevote possibile; in ogni caso, in
ipotesi di Opera Derivata a Cottezione di Opere. quatora compaia una menzione di tutti i coautori
dettOpera Derivata o delta Cottezione di Opere. attora essa deve essere parte di tate menzione e
deve appanre con to stesso risotto concesso aIls menzione degti attn coautori. At Une di evitare
dubbi, é inteso che a menzione di Gui at presente articoto ha to scopo di hconoscere to patemitã
dettOpera nei modi sopra indicati a che, esercitando i Tuoi dinitti ai sensi delta presente Licenza, To
non puoi impticitamente o espticitamente affermare o fare intendere un quatsiasi cotlegamento con
Autore Originario. it Licenziante do te Parti Designate. o che rAutore Oniginanio. it Licenziante e/o
e Part Designate sponsorizzino o avaltino Te oil Tuo utilizzo dettOpera, a meno che non sussista
on apposito, espresso e preventivo consenso scritto dett’Autore Originanio, det Licenziante a/a delte
Parti Designate.

3. Al fine di evitare dubbi, a inteso che te restnizioni di cui ai precedenti punti 4.a e 4.b non si
appticano a quette part dett’opera che siano da considerarsi Opera si sensi detta presente Licenza
soto in quanto protette dat dinitto sui genenis su banca dati ai sensi dette norme nazionati di
attuazione detta Direttiva 96/9/CE suIte banche dati.

Art. 5- Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero cia responsabilità
SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTQ ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTt, IL
LICENZtANTE OFFRE LOPERA IN LtCENZA “COSi COME E NON FORNtSCE ALCUNA DICHIARAZtONE
0 GARANZIA Dt QUALStASI TIPQ CON RIGUARDO ALLOPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA,
DI PONTE LEGALE 0 DI ALTRO TtPO. ESSENDO OUINDt ESCLUSE. FRA LE ALTRE. LE GARANZtE
PELATIVE AL TtTOLO, ALLA GOMMERCIABILITA. ALL IDONEITA PER UN FiNE SPECIFiCO E ALLA
NON VI0LAZIONE Dt DtRtTTI Dt TERZt 0 ALLA MANCANZA Dt DtFETTI LATENTt 0 DI ALTRO TIPO.



ALLESATTEZZA OD ALLA PRESENZA Dl ERROR), SIANO ESSI ACCERTABILI 0 MENO. ALCUNE

GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LESCLUSIONE Dl GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE

ESCLUSIONE PUd NON APPLICARSI A TE.
Art. 6 Limitaziorte di Responsabilità

SALVI LIMIT) STABILITI DALLA LEGGE APPLICABLE, IL LICENZIANTE NON SARA IN ALCUN CASO

RESPONSABILE NE) TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA

ESSO SPECIALE. INCIDENTALE. CONSEQUENZIALE PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA

PRESENTE LICENZA 0 DALLUSO DELLOPERA, ANCHE NEL CASO IN CU) IL LICENZIANTE SIA

STATO EDOTTO SULLA POSSIBILiTA DI TALl DANNI. NESSUNA CLAUSOLA Dl QUESTA LICENZA

ESCLUDE 0 LIMITA LA RESPONSABILITA NEL CASO IN CU) OUESTA DIPENDA DA DOLO 0 COLPA

GRAVE.
Art. 7-

1.

Risoluzione

La presenle Licenza si intendera risolta di diritto e I diutti con essa concessi cesseranno

automaticamente. senza necessitá di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante,

•n case di qualsivoglia nadernpmerito dci termini della presente Licenza da pane Tua. ed ,n

Llarticolare dole disposizioni di cui ai punti 4.a c/c 4b. essendo a presente Licenza ccndizonata

fisolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso. a risoluzione dela presente Licenza

non pregiudicherá i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da To Opere Derivate

a Collezioni di Opera ai sensi della presente Licenza. a condizione che tall indivdui o enti

continuino a rispettare integralmente le licenze di ow sono pane. Le sezioni 1 2, 5, 5, 7 e B

nmangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.

2. Sempre che vengano rispettati i termini e Ic condizioni di Gui sopra, a presente Licenza ê perpetua

concessa per tufla Ia durata dcl diritto dautore applicable suliOpera). Nonostante ciO. ii

L;cenziante si riser-va 1 dirltto di rilasciare Opera sulla base dei termini di una differente iicenza a di

cessare Ia distribuzione dellOpera in qualsiasi momenta: fermo restando che, in ogni caso, tali

decisioni non comporteranno recesso dalla presente Liceriza (o da qualsiasi altra licenza che sia

stata concessa, o die sia richiesto che venga concessa. ai termini della presente Licenza). o Ia

presente Licenza continuerâ ad avere piena effIcacia. salvo che vi sm risoluzione come sopra

ndicato.

Art. 8- Vane

Ogni volta che Tn distribuisci, a rappresenti. esegui 0 rectti pubblicamente in forma digitale lOpera

a una Collezione di Opere. ii Licenziante offre al destinatario una iicenza per lOpera nei medesimi

termini e candizioni che a Te sono stati concessi tramite la presente Licenza.

2. Ogni volta che Tn distribuisci. 0 rappresenti. esegui a reciti pubDicamente in forma digitale

unOpera Derivata. 1 Licenziante offre al destinatario una iicenza per [Opera originaria nei medesimi

ermini e condizioni che a Te sono stati concessi tramite a presente Licenza.

3. Linvaliditá a [inefficacia. secondo Ia legge applicabile. di una 0 piU fra 0 dsposizioni della presente

Licenza, non comporterâ l’invaiidità a linefficacia dci restanti termini e. senza bisogno di ulteriori

azioni delle parti. Ic disposizioni invalide a inefticaci saranno da intendersi rettificate nei lirniti della

misura che sia ndispensable per renderle valide ed efficaci.

4. In nessun caso termini e Ic disposizioni di Gui aila presente Licenza possono essere considerati

rinunciati. né alcuna violazione puO essere considerata consentita. salvo che tale rinuncia a

consenso risuitino per fscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro Gui open tale rinuncia

o consenso.

5. La oresente Licenza costituisce lintero accordo tra Ic parti relativamente allOpera gui data in

icenza. Non esistono altre intese. accordi a dichiarazioni relative allOpera che non siano quelo qui

specificate. if Licenziante non sara vincolato ad sIenna altra disposizione addizionale die possa



.ioparire n alcuna comunicazione ‘Ia Ye proveniente. La presente Licenza non puO essere
nociihcata senza ii rnutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

6. La presents hcenza ê stata redatta sutla base della leqqe taliana. in particolare del Codice Civile
:el 1942 e della eqqe 22 Aprile 1941 n. 633 e successive inoditicazioni suila protezione del diritto
lautore cdi altn diritti connessi al suo esercizo.







H presente verbale. ai sensi deliart. 16 delio Statuto, vione otto, approvato e sottoscriff 0

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f. to SOSTEGNI ENRICO f to ANZILOTTA PAOLA

II presente alto a stab atlisso all Albo Pretorio del Comune ii

_______ _______

e vi rimarra per
quindici gg. consecutivL

Capraia e Limite, ii 3 U
F.to

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su confqrme attestazione del Messo Comunale, certifico che a presente dehberazione O stata affissa aHAlbo Pretorio ii
per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi deli art 124 del

decreto legislativo n.26712000,

Capraia e Umite. Ii

_______ ______

IL SEGRETARl:OOMtJNLE

______ ____________

- -

ESECUTI VITA’

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:

__________ _______________

i Lundicesimo giorno daila data di pubblicazione dell’atto. ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267’2000
j Essendo stata sottoposta al controHo eventuale di legittthiità ai sensi dellart, 127 del Decreto Legisiativo

267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni daII’invio dell’atto)

Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

__________________

- Perché confermata con alto di CC. n.

__________________

del

_________________

La presente copia e contorme all originale depositato presso questo Ufflcio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo,

Capraia e Umite. Ii

___________________

iv

VISTO: ILSINDACO -ILSEGRETAR!OCOMUNALE


