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OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI, AI DATI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO 
DELL’AMMINISTRAZIONE. 

  
 
L’anno Duemiladiciotto il giorno 27  luglio  alle ore 17.45 nell’apposita Sala Riunioni della 
Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale debitamente convocato dal Sindaco, 
Avv. Gabriele De Marco  che ne presiede l’adunanza.   
Al momento dell’adozione del presente atto, risultano presenti ed assenti i signori:  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI Note 

DE MARCO Gabriele SI   

GORGA Francesco SI   

PECCERILLO Olimpio  SI  

LUCIBELLO Renzo SI   

PANDOLFI Livio SI   

DE LEO Ersilia SI   

SANTORO Italo SI   

SCARPA ANGELO SI   

SCARPA  Gianfranco SI   

DE MARCO Giovanna SI   

SANTORO Flora SI   

 
Presenti: 10 
Assenti: 1 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, dott. Ugo Allocati, con funzioni di 
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97 del Tuel.   

Il Sindaco, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita i 
presenti a deliberare sulla proposta relativa all’argomento in oggetto, ed, a tal fine, espone 
quanto segue. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che è entrato in vigore il D.L.vo 25.05.2016, n. 97, contenente la “ Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, n.190 e del D.L.vo 14.03.2013, n.33, ai sensi 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n. 18 del 27/07/2018 



dell’art. 7 della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche;  
PREMESSO che il suddetto decreto è stato emanato in attuazione della delega contenuta 
nell’art. 7 della L. n. 124/2015, il quale tra i criteri di delega , che costituiscono il fulcro 
attorno al quale è costruito il capo I del decreto n. 97/2016 (artt. 1-40), espressamente 
prevede:  
a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle 
misure in materia di trasparenza;  
b) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai 
fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la 
pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;  
c) riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per 
via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto 
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche;  
RISCONTRATO:  
• che, fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di 
pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, 
sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso universale”, 
complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione 
trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti 
gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la 
dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità.  
• che nel modello introdotto dal DLgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata 
diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, 
indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in 
amministrazione trasparente;  
• che la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, nel testo 
modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, secondo la quale “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”;  
RAVVISATO:  
• che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente “a favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche” attraverso l’accessibilità alle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, bensì anche a “tutelare i 
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 
amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni (nuovo art. 1, comma 1);  
• che il nuovo decreto, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a 
disciplinare le modalità per la loro realizzazione; ma (nuovo art.2, comma 1) disciplina “la 
libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni” attraverso due strumenti: l’accesso civico a dati e documenti e la 



pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività 
delle pubbliche amministrazioni;  
Dichiarata aperta la discussione, il Sindaco invita il Segretario comunale ad esporre, in 
maniera succinta, il contesto giuridico nel quale il presente atto intende collocarsi. 
Il Segretario espone la normativa di riferimento chiarendo le ragioni e le finalità sottese 
alla presente proposta deliberativa. 
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione. 
VISTO l’allegato schema di “Regolamento in materia di accesso ai documenti, ai dati e alle 
informazioni in possesso dell’Amministrazione” elaborato anche alla luce degli 
orientamenti applicativi e linee guida emanate dall’ANAC sulle indicazioni operative ai 
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma2 
del D.L.vo 33/2013;  
RITENUTO opportuno disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo 
esercizio dei suddetti diritti e procedere all’approvazione di un Regolamento in materia di 
accesso civico e accesso generalizzato;  
RITENUTO di approvare, dopo adeguata discussione, il testo del “Regolamento in materia 
di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell’Amministrazione” 
composto da n° 33 articoli e allegato (“A”) alla presente deliberazione;  
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri economici né diretti né 
indiretti e neppure riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito t.u. n. 267/2000);  
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio  interessato in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;  
Con voti palesi espressi a norma di legge  Favorevoli: n. 7 , Astenuti: n. 3 (Sig. Gianfranco 
Scarpa, Sig.ra De Marco Giovanna, Sig.ra Santoro Flora) , Contrari: n. 0 

DELIBERA 
1. di approvare l’allegato “Regolamento in materia di accesso ai documenti, ai dati e alle 
informazioni in possesso dell’Amministrazione” ai fini dell’attuazione degli istituti in 
argomento nel testo allegato alla presente quale parte integrante formale e sostanziale;  
2. di incaricare il Responsabile del Servizio di trasmetterlo ai tutti i responsabili dei servizi 
per la sua esatta applicazione al fine di dare piena attuazione alle norme introdotte dal 
D.L.vo 97/2016, compresa la pubblicazione del medesimo regolamento sul sito 
istituzionale dell’ente;  
3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi;  
4. Di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Regolamenti” 
e nella sezione Amministrazione Trasparente | Altri Contenuti | Accesso Civico;  
 
Il Consiglio comunale, stante l’urgenza, con seprata votazione resa nelle forme di legge, la 
quale ottiene il seguente esito: Favorevoli: n. 7 , Astenuti: n. 3 (Sig. Gianfranco Scarpa, 
Sig.ra De Marco Giovanna, Sig.ra Santoro Flora) , Contrari: n. 0, dichiara immediatamente 
eseguibile il presente atto. 
 

SULLO SCHEMA DELLA DELIBERAZIONE SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI 
PARERI : 



Il sottoscritto, nelle rispettive competenze, in ordine ai profili di regolarità tecnica e di 
correttezza dell’azione amministrativa, esprime il proprio parere favorevole, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli articoli 49 e 147/bis del TUEL. 
 
Il Responsabile Area  Amministrativa -  Dott. Ugo Allocati   ___________________  
 
 
Approvato e sottoscritto 
 
 
   Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 
 f.to Avv. Gabriele De Marco f.to Dott. Ugo Allocati 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Data …………………………… 
 
 
    Il Responsabile 
  Dott. Ugo Allocati 
 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
 
 
Data …………………………… 
 
 
    Il Responsabile 
  Dott. Ugo Allocati 
 
         f. 
 



 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Data ........................................ 

 
    Il Responsabile 
 
  Dott. Ugo Allocati 
   
 


