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025 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO CIVICO E
DELL’ACCESSO GENERALIZZATO.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 17.20 nella sala comunale in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale con l’intervento
dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore
LA STELLA GLENDA – Assessore

ASSENTI

X
X

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Barbara Paoletti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN Gabriele nella sua qualità di
Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO CIVICO E

DELL’ACCESSO GENERALIZZATO.

La sottoscritta dott.ssa Barbara Paoletti, in qualità di Segretario comunale , in conformità a quanto disposto dall’art. 49
del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA
F.TO dott.ssa Barbara Paoletti

11.04.2017

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- è entrato in vigore il D.Lvo 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.Lvo 14.03.2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della
L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
-

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;
- il nuovo decreto, sul modello FOIA (Freedom of Information Act), “diritto di accesso universale”,
introduce un nuovo strumento 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.
-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;
Dato atto 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”, 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);
CONSIDERATO che il nuovo decreto, 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;
VISTO l’allegato schema di “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato”
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, comma 2 del D.Lvo 33/2013 (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione perché conforme alle norme ed alle necessità dell’Ente;
DATO ATTO che lo stesso regolamento costituisce atto organizzativo e, come tale, rientra nelle
competenze della Giunta Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale in qualità di
Responsabile di prevenzione della corruzione della trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi palesemente espressi:
DELIBERA
1) di approvare l’allegato regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato quale
atto organizzativo ai fini dell’attuazione degli istituti in argomento nel testo allegato alla presente
quale parte integrante formale e sostanziale.
2) di approvare altresì la modulistica allegata al fine di favorire il corretto esercizio degli
istituti di accesso civico e accesso generalizzato.
3) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul
“Amministrazione Trasparente" sottosezione altri contenuti “Accesso Civico”.

sito

web

sezione

Con voti unanimi palesemente espressi:
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19
della legge regionale 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SINDACO
F.TO GABRIELE ZANIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SSA BARBARA PAOLETTI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 12.04.2017, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 27.04.2017
San Vito al Torre, 12.04.2017
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata al Capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il 12.04.2017
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003
(DATA DI ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 11.04.2017
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN

