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CONSIGLIO COMUNALE
PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE n. 11 DEL 20-02-2018

Ferrari Vivaldi Antonio

Ferdani Emanuele Presente

Presente

L'anno  duemiladiciotto e questo dì  venti del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella Sala
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in
seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Sindaco in data 17/11/2017, protocollo n. 0005181
ed integrati con note protocollo n. 0005222 del 18/11/2017 e n. 0005360 del 21/11/2017.

Presiede il Signor Ferrari Vivaldi Antonio nella sua qualità di Presidente C.C. e sono inoltre
presenti n.  10 Consiglieri, assenti n.   1, così come segue:

Ricci Alessandro Presente

Santi Giorgio

Ciri Marco

Moscatelli Michele Presente

Presente

Hanno giustificato l’assenza:
Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:
_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il novellato art. 1 co. 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 delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti
dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E
DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

ORIGINALE



CONSIDERATO 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 e1)
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 al 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 delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono
titolari;
l’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013,2)
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 al dovere di
pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
l’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5 co. 2 e dall’art. 5-bis del decreto3)
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;

RICHIAMATA 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 operative ai fini della definizione delle esclusioni
e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 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 il Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto
di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36
del 29/06/1994;

RITENUTO di accogliere il suggerimento dell’ANAC, con il fine di dare concreta attuazione al
nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra
gli uffici di questa amministrazione;

VALUTATA l’opportunità di adottare un unico regolamento che disciplini l’accesso civico
semplice, l’accesso civico generalizzato e l’accesso agli atti amministrativi;

VISTI:
- il D.Lgs. 33/2013
- il D.Lgs. 97/2016
- la Legge 241/1990

VISTO l’allegato “regolamento dell’accesso civico e dell’accesso agli atti” e ritenuto meritevole di
approvazione (allegato A);

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 91 del 23/12/2016 l’Amministrazione comunale
stabiliva le modalità operative di esecuzione del diritto di accesso, approvando i moduli per



l’accesso civico, la scheda informativa e i moduli di risposta; atti che qui vengono integralmente
richiamati e che continueranno ad essere utilizzati;

RICHIAMATO l’art. 7 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267 del
18/08/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso dai responsabili d’area in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al
presente atto;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica espressi dal Responsabili dei
relativi servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Ferdani, Ricci e Moscatelli) dei 10 Consiglieri
presenti e votanti per alzata di mano

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte, il “Regolamento dell’accesso civico e1)
dell’accesso agli atti”, composto da 31 articoli, il cui testo è allegato alla presente
deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI DEMANDARE al Segretario Comunale l’adozione delle misure organizzative utili per2)
l’esecuzione del regolamento;
DI ABROGARE il “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di3)
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi” approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n° 36 del 29/06/1994, a far data dalla data di esecutività della
presente deliberazione;
DI PUBBLICARE il “Regolamento dell’accesso civico e dell’accesso agli atti” all’albo4)
Pretorio e sul sito internet del Comune alla voce “regolamenti”;
DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i5)
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come richiamati in premessa ed
allegati al presente atto;
DI DARE ATTO che gli atti adottati con la direttiva 1/2016 del 23/12/2016 continuano ad6)
essere validi (direttiva accesso civico, scheda informativa, moduli di richiesta e di risposta.

Con separata votazione, con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Ferdani, Ricci e Moscatelli) dei 10
Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

_______________

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Perrone Luigi Ferrari Vivaldi Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Mulazzo, lì 27-02-2018



Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Dott.ssa Maurella Marzorati

________________________________________________________________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
________________________________________________________________________________


