
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

24/03/2017

Approvazione del "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti e ai dati
del comune"

6

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di MARZO, alle ore 20:05, nella sala

delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si

sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO

N = Assenti n.13 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N.    6   Deliberazione del Consiglio Comunale in data   24.3.2017

Oggetto:  Approvazione  del  "Regolamento  per  la  disciplina  del  diritto  di  accesso   ai
documenti e ai dati del Comune"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO  che  sono  stati  espressi  i  pareri  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,
allegati;

VISTO  il  parere  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,
Economico-Finanziari, nella seduta in data  23.3.2017; 

UDITA il Sindaco, che illustra i dati salienti del regolamento in approvazione;

UDITO  il  Consigliere  Panzuti  Bisanti  Enrico,  che  legge  una  dichiarazione,  che  viene
allegata alla presente deliberazione, preannunciando l'astensione del gruppo (All. A) ;   

 CON VOTI favorevoli n    9    e   contrari  zero, essendo n. 13  i  presenti, dei quali  n. 9 i
votanti e n. 4 astenutI (Consiglieri di Minoranza Panzuti Bisanti Enrico, Pirola Paola, Beretta Elisa
e Lorenzon Luca), espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.
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Registro Proposte al Consiglio Comunale in data 24.3.2017 

IL  SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei termini di legge, avente per oggetto: “Approvazione del "Regolamento per la disciplina del
diritto di accesso  ai documenti e ai dati del comune"”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  n.  44  del  26.10.2006  con cui  era  stato
adottato il  “Regolamento  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  ”,
ispirato  ai  principi  della  L.  07/08/1990,  n.  241  e  che  detto  regolamento  necessita  di  un
adeguamento in relazione alle successive norme integrative e modificative:

· L. 11/02/2005, n.  15,  “Modifiche  ed  integrazioni  alla  L.  7  agosto  1990,  n.  241,  concernenti
norme generali sull'azione amministrativa”;

· DPR 12/04/2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di  accesso ai documenti
amministrativi”;

· L.  06/11/2012,  n.  190,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione “;

Visto:

1. Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali“.

2. Il  D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”.

3. Il  D.lgs.  25/05/2016   n.  97  "Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza".

 

Preso  atto  delle  “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  D.lgs.  33/2013”  adottate
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, nelle quali  si
invitano i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare, anche nella forma
di  un  regolamento  interno  sull'accesso,   una  disciplina  che  fornisca  un  quadro  organico  e
coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione
al  nuovo  principio  di  trasparenza  introdotto  dal  legislatore  e  di  evitare  comportamenti
disomogenei  tra  uffici  della  stessa  amministrazione,  suggerendo  che  tale  disciplina  potrebbe
prevedere: 

1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale; 

2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico (“semplice”)  connesso
agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33; 

3. una  sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe
disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso
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generalizzato;

4.  gli  adeguamenti  organizzativi  al  fine  di  rafforzare  il  coordinamento  dei
comportamenti sulle richieste di accesso ;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale
che  tenga  conto  dell'evoluzione  normativa  citata  e   delle  indicazioni  operative  dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione che risultano immediatamente applicabili a questa amministrazione;

Visto lo schema di “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti e ai
dati del comune” qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

 con voti favorevoli n. .........., contrari n. .......... (nomi e cognomi) astenuti n. .......... (nomi
e cognomi),

D E L IB E R A

1. DI APPROVARE, per le  motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento per la disciplina del
diritto di accesso ai documenti e ai dati del comune”  composto da n. 31 articoli,  che, allegato,
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  DI DARE ATTO che:

· il  regolamento entrerà  in  vigore  il  15°  giorno  successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione
all'Albo pretorio; 

· dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento si intende abrogato il  Regolamento per
l'esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 44 del 26.10.2006

  Il Sindaco

Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________01/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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