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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E
ACCESSO GENERALIZZATO
L’anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 9,00
nella Biblioteca Comunale – 1° Piano Palazzo Vigevani Gravaghi - Sede Comunale.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
BERNARDO
BOSELLI
UMBERTO

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo
presente verbale.

il quale provvede alla redazione del

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Relaziona il Segretario Comunale;

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;
- 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 ess. mm. dd 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,
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
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;
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 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;
Richiamata la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la pubblica
amministrazione in libera visione dal 6.6.2017 sul sito internet istituzionale del citato
Ministero;

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 i settori di questa amministrazione;
Visto l’allegato “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO
GENERALIZZATO” e ritenuto meritevole di approvazione (allegato A);
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m;
Rilevato che il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita dell’acquisizione del parere
contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “REGOLAMENTO IN MATERIA
DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO” (Allegato A), ed i relativi allegati,
costituenti parti integrali ed essenziali di questo atto;
Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la trasmissione
dell’approvando regolamento a tutti gli uffici, per i futuri adempimenti di competenza.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del
D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E
ACCESSO GENERALIZZATO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
Castell’Arquato, 24 07 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
- Marzia Antonioni -
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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 17 del 29 07 2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
02 08 2017

Addi 02 08 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 02 08 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

