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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 13 del 18-04-2019
OGGETTO: D.LGS. 25-05-2016, N. 97 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO
CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO.Nell' anno duemiladiciannove mese di Aprile il giorno diciotto con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze
Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione.
Presiede ELISEO CASTELLI che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e
dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

PETTI MAURIZIO

CONSIGLIERE

Assente

2

CASTELLI ELISEO

CONSIGLIERE

Presente

3

MASTRACCHIO LOREDANA

CONSIGLIERE

Presente

4

BATTISTA CLAUDIA

CONSIGLIERE

Presente

5

ALFIERO LORIS

CONSIGLIERE

Presente

6

IAMMATTEO ROBERTO

CONSIGLIERE

Presente

7

ANTONECCHIA REMO

CONSIGLIERE

Assente

8

LOMBARDI ANTONELLA

CONSIGLIERE

Assente

9

ROSSI MONIA

CONSIGLIERE

Presente

10

LOMBARDI RUDY

CONSIGLIERE

Assente

11

LOMBARDI SANDRO

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la presente proposta di deliberazione da parte del Responsabile preposto:
PREMESSO:
- che con deliberazione del C.C. n. 10 in data 29-05-2017 si rinviava, per maggiori
approfondimenti, la trattazione del presente argomento;
- che lo scorso 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione. Pubblicità e trasparenza”;
- che il decreto legislativo 14-03-2013, n. 33 in materia di: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” è stato modificato dal citato decreto legislativo
97/2016 che con l’art. 1, comma 1, ne ha riformulato il titolo nel seguente modo:
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
DATO ATTO che con il predetto decreto il legislatore ha disposto che le Pubbliche
Amministrazioni devono garantire e chiunque il diritto di accesso a tutti i dati e documenti
detenuti dalla PA (nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall’art. 5-bis dello stesso decreto legislativo) anche senza vantare
un interesse legittimo;
VISTO l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, riformulato dal D.Lgs. 97/2016, il quale dispone infatti
che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione, ai sensi del presente decreto, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto
previsto dall’art. 5-bis”;
VISTO l’allegato Regolamento per l’Accesso Civico che si compone di n. 13 articoli e che,
oltre all’accesso civico sopra indicato sotto il nome FOIA (Freedom of Information Act),
ricomprende e regola l’accesso civico originariamente introdotto dall’art. 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti,
le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni
normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione;
ESAMINATO e letto il predetto regolamento predisposto dal Responsabile della trasparenza;
CONSIDERATO che l’accesso documentale di cui all’articolo 22 della legge n. 241 del 1990 e
art. 43 del TUEL rimangono comunque istituti in vigore e che coesistono al predetto accesso
civico;
RITENUTO necessario informare i Responsabili dei servizi sulle nuove forme di accesso
civico che comprende:
- Atti documentali;
- Dati in possesso dell’Amministrazione;
- Informazioni in possesso dell’Amministrazione;
DATO ATTO che il regolamento e gli allegati modelli saranno pubblicati sul sito web dell’Ente
nella sezione amministrazione trasparente ivi compresi i recapiti e la pec dei responsabili dei
servizi a cui il cittadino potrà fare riferimento ai fini dell’accesso civico;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
ESPERITA la votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito
proclamato dal Presidente: presenti n. 6, Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6;

CON il risultato che precede,

DELIBERA

1)- DI APPROVARE il regolamento sull’accesso civico come disciplinato dal decreto
legislativo n. 97 del 2016, costituito da n. 13 articoli, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2)- DI APPROVARE i modelli per la presentazione delle istanze per l’Accesso Civico allegati
al medesimo regolamento;
3)- DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione dello stesso e dei modelli di
domanda, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente,
dandone comunicazione a tutti i Responsabili di servizio;
4)- DI DARE ATTO che lo stesso entrerà in vigore 15 giorni dopo l’esecutività del presente
atto:
5)- DI DICHIARARE, con separata votazione, favorevole unanime, resa per alzata di mano, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO D'AVERSA LAURA

Lì, 18-04-2019

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 18-04-2019

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.TO IL PRESIDENTE
ELISEO CASTELLI

F.TO IL VICE SEGRETARIO
FRANCO DI GIROLAMO

Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì ______________
IL MESSO COMUNALE
F.TO GIOVANNI BATTISTA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-04-2019 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 04-05-2019
Lì _______________
IL VICE SEGRETARIO
F.TO FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì ________________________

IL VICE SEGRETARIO
FRANCO DI GIROLAMO

