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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale

N° 129 Reg. Del.
Del 20/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E
ACCESSO GENERALIZZATO
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore tredici si è riunita,
nelle persone sotto indicate, la COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata, con Decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017, per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi
dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.
1
2
3

Cognome e Nome
Dr.ssa Maria Rosa Luzza - Vice prefetto
Dr.ssa Adele Mirra - Vice prefetto
Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Presenti
Commissario
Commissario
Commissario

Presenti
X
X
X

Presenti 3 Assenti //
Assiste il Segretario Comunale dott. Attilio Meliadò.
-

Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi

sull’Ordinamento degli Enti locali”;
-

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso

indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
-

Il Responsabile del Servizio interessato, Cutellè Alfredo, in ordine alla regolarità tecnica ha

espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Giunta
PREMESSO
- che il novellato art 1, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016
n. 97 (noto come decreto FOIA - Freedom Of information Act), ridefinisce la trasparenza come
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al
fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo d e l l e risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei
cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;
- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore,
l’ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
• l’accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n 241 e ss. mm.
ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un “interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è
chiesto l’accesso” con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le
facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela d e l l e
posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
•

l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1, del citato decreto n. 33/2013,

riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva
connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione,
al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione
imposti dalla legge, sovrapponendo a dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai
documenti, dati e informazioni;
•

l’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 5-bs del decreto

trasparenza, anch’esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad
oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;
RICHAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28
dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) avente
ad oggetto “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATVE AI FINI DELLA
DEFINIZONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART
5, COMMA 2, DEL D.LGS. 33/2013” con la quale l’authority, considerata la notevole innovatività
della disciplina dell’accesso generalizzato, suggerisce ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto
trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina
che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all’accesso;

VISTO l’allegato “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO
GENERALIZZATO”, composto di n. 15 articoli e relativi allegati (Allegato A), e ritenuto
meritevole di approvazione;
RICHIAMATA la potestà regolamentare dei Comuni sancita dall’art 7 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267 del 18/08/2000
VISTO l’art 42, comma 4°, nonché l’art 48, comma 1, del medesimo Decreto 267/2000, in ordine
alle competenze del Consiglio e della Giunta Comunale;
DATO atto che la presente deliberazione non comporta la necessità di copertura finanziaria;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile Area 1
Affari Generali e Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA
1) di approvare il “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO
GENERALIZZATO”, composto di n° 15 articoli e i relativi allegati (Allegato A );
2) di dare atto che il predetto “REGOLAMENTO in materia di ACCESSO CIVICO e ACCESSO
GENERALIZZATO”, entra in vigore il giorno successivo all’esecutività del presente atto
deliberativo di approvazione;
3) di PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet istituzionale;
4) di demandare al Responsabile dell’Area 1 Affari Generali e Politiche Sociali la trasmissione,
tramite l’Ufficio a ciò preposto, del presente regolamento a tutti gli uffici, per i futuri adempimenti
di competenza;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E
ACCESSO GENERALIZZATO
PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
Si esprime parere
FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Alfredo Cutellè

Il Responsabile del Servizio

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 28/12/2018 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n° _____)
L’addetto all’Albo
F.to Impusino Antonio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 28/12/2018
al ____________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 28/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

