COPIA

Comune di Aquila d'Arroscia
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9

OGGETTO:
Regolamento Comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato. Esame ed
approvazione.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 19:00 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO
CLAVERI PIERO
CHA TULLIO
CHA ROBERTO
CAPPELLO ADRIANO
AICARDI GIORGIO
RICHERI CLAUDIO
RICOTTA GIORGIA
TIGLIO SIMONE
CAPPELLO BRUNO
CAPPELLO GABRIELLO
DE MARE PAOLO
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Presiede il Sig.: CHA TULLIO
Partecipa alla seduta il Sig. ALBERTO DOTT. MARINO - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;
VISTO l’articolo 7 (Regolamenti) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
VISTO il capo 1-bis (Diritto di accesso a dati e documenti) del citato d.lgs. n. 33/2013 e, in
particolare:
l’articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), commi 1, 2 e 11:
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. 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 oggetto di pubblicazione ai sensi del
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme
di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
e l’articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all’accesso civico) commi 2, 3 e 4:
2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri
casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di
cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto,
deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti.
VISTA la deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, recante
“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”, pubblicata nella
G.U. 10 gennaio 2016, n. 7;

CONSIDERATO CHE il Piano triennale 2018/2020 per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza approvato con delibera G.C. n. 3 del 8/1/2018, esecutiva ai sensi di Legge, ha disposto
che le modalità di attivazione dell’accesso civico generalizzato, l’iter e le esclusioni e le limitazioni
all’accesso, così come dettagliate nelle Determinazioni ANAC n°1309 del 28/12/2016 “Linee guida
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico
di cui all’art. 5 comma 3 del d.lgs 33/13” siano recepite in toto dall’Amministrazione con
l’approvazione consiliare di apposito regolamento.
ESAMINATO il nuovo regolamento comunale disciplinante i criteri e le modalità organizzative per
l’esercizio del diritto di accesso civico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e
ritenutolo meritevole di approvazione.
VISTO l’art. 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio
Comunale.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, siccome approva, per le motivazioni in premessa meglio indicate, il
Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO CHE il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuto espletamento
delle procedure di pubblicità stabilite dal vigente Statuto Comunale.

3. Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
CHA TULLIO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
17/05/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) si esprime parere
favorevole sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.
Aquila d’Arroscia, lì 3/5/2018
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______
VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica.
Aquila d’Arroscia, lì 3/5/2018
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______
ESECUTIVITÁ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal
ai sensi dell’art. 134 c.
Il Segretario Comunale
ALBERTO DOTT. MARINO
_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Marino ALBERTO
____________________
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