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Bussola della trasparenza: ottimo risultato di Prata 

Il Comune soddisfa 65 requisiti su 65  

 
 

Trasparenza: il Comune di Prata di Pordenone promosso a pieni voti. Attraverso lo strumento della 

bussola della trasparenza, istituito dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, è possibile verificare se il sito web di un ente soddisfa, e in che percentuale, gli 

adempimenti del Decreto Legislativo 33 del 2013, che definisce gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione dell’informazioni da parte della pubblica amministrazione. “Il nostro sito 

www.comune.prata.pn.it soddisfa tutti i criteri richiesti dalla normativa, vale a dire 65 su 65 – 

spiega l’assessore alla trasparenza Daniele Gasparotto -. Per ottenere questo risultato è stato svolto 

un lavoro impegnativo. Ringrazio quindi gli uffici perché si sono prodigati per effettuarlo al meglio. 

Si tratta di adempimenti divenuti da poco obbligatori e che quindi abbiamo provveduto a soddisfare  

prontamente. Sono indici che servono soprattutto a rendere chiaro al cittadino come opera la propria 

amministrazione, un obiettivo che c’eravamo posti fin dal nostro insediamento”. All’interno delle 

linee di mandato di questa amministrazione, infatti, erano state messe in chiaro fin da subito le 

intenzioni relativamente al tema della trasparenza: dare massima conoscenza dell’operato della 

giunta comunale con modalità diverse (giornate della trasparenza, pubblicazioni, comunicati 

stampa, social network) e aggiornare costantemente il sito istituzionale, erano gli strumenti 

individuati per raggiungere più facilmente i cittadini e coinvolgerli, nei limiti del possibile, nelle 

decisioni dell’amministrazione. La bussola della trasparenza, consultabile all’indirizzo 

www.magellanopa.it/bussola obbliga gli enti a inserire nel proprio sito informazioni come 

l’organigramma, i procedimenti, i bilanci e tanto altro ancora. “In un momento di difficoltà 

economiche come questo – aggiunge Gasparotto – è fondamentale che tutte le attività possano 

mostrarsi chiare e trasparenti agli occhi dei cittadini, che in questo modo hanno la possibilità di 

monitorare come vengono utilizzate le risorse comunali”. 
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