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PREMESsO' 

• che,1a legge 18 giugno n. 69 ha apportato modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241 il)erente le norme in 

m~eria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammlnislratM; 

CONSIDERAiO 

• 	 cheioer QUanto sopra evidenziato è necessario procedere all'adeguamento dell'ordin mento dell'Ente ai principi 

co,*nuti nella L. 241/90 a seguito delle modifiche introdotte al riguardo dalla I.egJ n. 59/2009; 

"""I • tal fine, .. "","""no procodere 'II"~del rngobmcnID oomU'''lcllo di"'pIi"" Od dl_ <i 
: I 

accèsso ai documenti amministrativi, che tenga conto delle modifiche e delle integrationi recate dalla suddetta 

lo nl69/2009; I 
• 	 la L. 7 N;o<ID 1990, n. 241,' """"""" ~ ed Int<grazk>nl ,_ alII.l, Legge 11_ 

2~, n. 15, "'" il DoaeID Legge 14 ma"" 2005, n. 35, con la Legge 2 AprIle 'j:o• o:on la Legge 18 
gIugno 2009, n. 69; 

• il oJreto del Presidente della Repubblica deli2 Aprile 2006, n. 184 e l'art 8 del del Presidente della 

RJpubblica del 27 giugno 1992, n. 352; l 
• Il CotIice in materia di protezione del dati personali '(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) in particolare gli artt. 59t 

• Il;.t.. ~7100,Testo Uni", delle Leggi sull'O<dinamenID degli EnIi 1=111; 11 

• il D. 19s. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale; 

• 	il D. 41s. 163/06, Codice dei contratti pubblici relativi a laVoli, servizi e forniture in a azione delle direttive 

206../17/CE e 2004/18/CE; l 
• la L 115/2009, Delega al Govern~ finalimlta all'ottimizzazione della produttività della oro pubblico e alla 

I 	 : 

efliiclenza e ttasWJmn7a rlelle PP,M. nonché disposizioni integrative delle funzioni ~ttribulte al Consiglio 

nakionale dell'economia e del lavoro della Corte dei Conti; i 
• 	 la L k9/20OQ, Dlspl)$izioni per lo sviluppo economico, la oomplmc;a2lone, 10'1 competiti{;tà nonché In moterii!! dì 

I 
processo cMle; I 

.. il o.(g$. 150/2009, in materio di ottìrnizzazione della pt!XIuLUvìl4 tlellaVOl'O PI,ll;lbllClJ ~ di emClenza e 


tra'sparenza delle PP.AA. I 

, 	 DI;UBERA I 

• 	 di a~rovare il seguente Regolamento per !'E'!.<;erd7io e la disciplina del diritto di ilo:esk ai documenti 

amministrativi che indMdua misure organiuative per garantire l'esercizio del diritto di accesso nel rispetto dei 

prinCIpi previsti dalla normatM;! vigente e individuo le ~tcgorie di documenti cmrmJ.nj~tiVi per i quali l'acce$Soù 

<le drrr:ertto o escluso; 

• 	 di da~ atto che il regoklmento entra in vigore secumJu le motlillltà e nel termini p ,tti dal Vigente StBtuto 

Comunale; I 
• di tr~meller~ il presente provvedimento al responsaDi!i CIi serviZIO per quanto CIi competenza; 

io di da~, alla presente deliberazione, con separate voI:azltme l'eseguibilità immediata.j·' .' .. ' , 
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ART. 1-OGGmO E fINAlITÀ 
AI fine di garantire, ai sensi CIi quanto previstO dallo statuto Comunale, Il prindpiu tli lIa~, nza e di pertedpotlone 

all'attività amminlstrotiva, il presente regolamento disciplina il dirittO di prendere visione e dile5trarre copia di documenti 

amministrativi da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi, dei limiti e delle modalità stal:lilltl nel capo V della 

legge 241/1~90 e successive modìfidie e nel "spetto del diritto alla riservatezza dei terzi, di bui al D.Lgs. 196/2003. 
I 	 I 

Nel presente regolamento sono individuate sia le misure organinative per garal1ti~ il corretto esercizio di tale diritto nel 
; 	 l 

rispetto dei tprindpi previsti dalla nOlTflQtiva vigente, che le categorie di documenti amminiIi sottratti all'accesso, 

formati dalllEnte o comunque da esso detenuti stabilmente. 

Negli articoli che seguono si applicano le definizioni elencate nell'articolo -4 del Codice in ma eria di protezione dei dati 

personali ai. lqs. 196/03) e nell'art 22 della L 241/90 e successive modificazioni e integra~oni. 
Nel ptesen~ Regolamento, si intende per: I 

i'I) 	 "legge", la medesima L. 241/90 e successive modi1kazioni ed integrazlonì; l 
b} 	 "~Iamento", il DPR 184/06 e l'art. 8 del DPR 352/92, in relazione a quanto esp I samente previsto dall'art. 

1~, comma 1, del mededmo DPR. 1S:/06. J 
Il diritto di ~ viene esercitato dQi .soggetti interessati, di cUi all'art. 4 del pfE!Séflte lamento, nei confronti 

dell'Ente e,! limitatamente all'attivitit di pubblico Interesse, nei çQOfrof'ltì delle azlende specia~ comunali e dei gestori dei 

pubblici l;llti.d. 	 . 11 

Il presenteirego,amento disciplina l'~ cono~iUvO ad istanza di parte per la t:utelo di . M10ni giuridicamente 

tutelate e i' diritto amnformazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 267/20ho.
l 	 I 

i 

ART. 2 -DIRITTO ALL'INFORMAZIONE l 

Il diritto all~nformazione, di cui all'art. 10 del D.lgs. 267/2000, assicura ai cittadini di acced~re, in generale, alle 

informa~i di cui è in possesso l'amministrazione. 	 ! 
l 	 i 

li diritto all~nfonnazione non richiede un interesse diretto, çoncreto ed attuale da parte di u~ soggetto Qualificato ed è 
eserdtabilè da chiunque senza formalità. I 

I 

Il diritto all~nformatione si configura come diffusione ad un numero indeterminato di soggk di notizie c;he riguardano;
" 	 I 

a. attività ~ servizi eT1'Xlati dal ComU/1e; 	 i 
b. atti amn,ilinlstrativi e documenti in pubblicazionej 	 I 
c. consultazione dello Statuto p. dei RAgOIFlrnenti comunali; 

," 
d. consuttazione della Gazzetta Uffldale della Repubblica, del 6oJlel.tino Uffldale della RegiOhe1 delliil raccolta uffldale 

" I
delle leggi e dei de.:re!:i. 	 • 

L'nfunnal.. "''''_ ",","nolo ,; ...___ la ....bI""'"'~ ""'la """"", di Lal ........ "'-_,
I 	 l 

. . " .. all'Albo Pre1:orlo deWEnte e con le. altre forme di comunicazione. previste"dallavigente n~a•. 
! 	 I 
! 

2 
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.. .. .. ,.. ,. i . 
Il rilascio di c;opie Il d'ti ne fa richiesti è ~lJhnrdinato al pagamento di un importo corrispondente al rimborso dei costi di 

riproduzione, Secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. 

ART. 3 - DJIU1TO DI ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINlSI'RAllVI 
Per "diritto di aecesso", ai sensi ael1'art. 22, [.vlllma 1, letI:. a) dell1llcgge, si intende il diritto .gli interessati di !)renderE: 

viSione e di ~rre copia di documenti amministratiVi. 

Formano ogg~tto del diritto di accesso i documenti amministratIvi, che la Legge definisce comè ogni rappresentaZione 

grafICa, fotoclnematografica, elettromagnetica o di qualunque altra spede Inerente al wntenub di atti, anche interni o 

non relativi ad uno SPecifico pror:edimento, concementi attività di pubblico Intere$Se, indipendentemente dalla natura 

pubblicistlca ò plivatistica della loro diSciplina sostanziale. l 
Tutti i dOCU~enti amministrativi sono accessibili, ad ecceziOne di Quelli riservati per espressa ,i$pOSlzione di legge {} 

sottrç'ltti all'~cesso ai sensi delle norme contenute nel presente regolamento. I 

5000 '" "",1_rsI aH; Interni e dunque _0formare aggetto di isI>"'" di -=, gli L<n<Ioprocedime_ 

necessari odi obbligatori ai fini dell'emanazione del prowedimel'ltofinaJe quali pareri tecnid o/nUlla osta (NIfero gli atti 

interni <:he s~ppure non richl~ ~essamente dalla legge siano stati acquisiti dall'Ente nell'ambito di attività istruttorie 
! I 

discrezionalmente espletaté e siano poi richiamati nel prowedimento conclusivo del procedimento. 

RIi::~tano inv6:e esclusi d:::ll novero degli atti interni ;;!(T.R'iSibìlt ai sensi degli art. 22 e seguenti Idella Legge, tutte quelle 

elaborazioni :interne ed infQrmali, quali minute, note, studi, che non costituiscono antecedentk formale del 

prowedlme~lu rirr-ale. I 
I I 

Ogni (locumi!nto che Interviene in un procedimento ammlniGtrativo è oggetto di dìritto di ~cfsso, anche se ~ tratta di 
documento brodetto da un soggetto privato. i 

, I 
Il diritto di ~ccesso si eserctta su documenti materialmente esistenti al momento della rkh~ e detenuti, alla stessa 

datai dal ~re del COmune competente a fonnare l'atto conduslVo c il delt:HltlTlo stabilrnerk, 

i I 
II Comune non è tenuto ç'ld elaborare dati in suo possesso per sodctistare le richieste di aa:doso. 

I 
l I

i 

Il diritto di ~ccesso è consentito sino a quando il Comune ha robbligo dì detenere i documedti per i quali Si chiede 

l'accesso. i I 
, I Ii 

Non sono ammisSibili istanze di accesso preordinate ad operare un controllo generalizzato dell'operato dell'Ente. 

Non sono ';"""~Ii le. """"""_ In """""" del1'Blte che """ abbiano forma di dDaJl arnrn_, sal", 
quanto preyisto dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003 in materia di accesso ai dati personali da parte ~ella persona alla quale si 

=!=:-_nAU'~ Jì, 
i"""", , ... Il diritto ,di.:accesso ai documenti.ammit:\istrativi è esercitabile da chiunque abbia un in diretto, concr:eto.e ~Ie, ..., , ..• "' "." . 

con1spond~ntei:lù una Situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al Glli'tlèlè richiesto l'accesso. 

!
i 
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. . L'interesse deve essere: . . , t ,.
a) dil'l!l::tO, ossia personale, nel senso che deve essere immediatamente riconducibne al sog che chiede di essere 

ammesso alla conoscenza dei documenti e non invece proprio di altri soggetti Ogenericamen ascrivibile alla collettività 
I 

deì consodi:ltij I 
b) concreto, ossia serio e alto a dimostrare Il nesso esistente tra il documento per il Quale vlene chiesto l'accesso El un 

bene del1iS viti:! che del quel dOGUmento ,1 ritiene abb~ ric.evuto dannoi J 
C) attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti. 

I ra I SOggetb Cii CUI al comma 1 del pre;enl:tl c:srUwlo, sono compresi ~nche i soggetti porW ri di intere$$i pubblici Q 

diffusi. , 
! 

I
I 

ART. 5 -~ DI ACCESSO TRA PUBBUCHE AMMINISTRAZIONI J 
l'acquisizio~e di documenti amministratiVi da parte di soggetti pubblici si informa al princi - CIi leale cooperazione 

istituzionale; 

Rimane escIu50 dal principio di cui al comma precedente il procedimento disdpllnato dall'art 43, r:omma 2, del D.P.R. 

44512000, iherente la verifica d'ufficio effettuata sulle dichiarazioni sostltutive presentate dai cittadini. In questO caso, 

infattil l'am~inistra:aione certificante rilasc:ia all'amministrazione procedente appoSita llIutorizkzione per poter accedere ai 

propri archir, in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la r1servatezza dei dati 

personali. I 

La richiestà!di ac~ liM ptlrte di una PUbbl~ca amministrazione deve essere pre;;entata daljtitolare dell'ufficio 

interessato !o dal responsabile del procedimento amministrativo. . , 

AR.T. 6 - L_BIlE DEL PRDCEDIMEIITO Dl jI(lCESSO J 
~:~~=::r~=:':~~d:::~::~~C:::~=a.·. 

è preposto lall'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento oggetto della richi!:. 
In maneaJa di tale designazione responsabile del proceClimento CII accesso è Il responsabll~ del Settore. 

! I
I 

ART. 7 - tltODAUTA' DI ESERCIZIO DEL DIRIrrO DI ACCESSO I 


Il diritto di bccesso si esercita mediante richiesta verbale (informele) oppure mediante rkhJsta scritta (formare) ~ 

I I 

~. i I
I 

In entramJ i casi la richiesta viene indirizzata al Settore che ha formato l'atto conclusivo del procedimento o che detiene 

stIlIbilment~ il documento oggetto della richiesta. 

La richiesta di IlICc:esso può essere presentata anche per il tramite dell'Ufficio Relazioni con i Pubblico del ComUl1e che la
1 

inoltra all'ufficio competente, l 
la procedJra di accesso prevede l'utilizzo da parte degli istanti di apposita modulistlca un- e predisposta e resa 

_......... ~~1.;'~":"~.. ........... '........... 1 

. I 

I 
i 
I 

I 
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l'esercizio del diritto di accesso mediante visione degli atti e dei documenti è gratuito. Il rijiedente. ha la facoltà di 

prendere awunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento otI:li!nuto in vi~ione. La visione dei 

documenti avviene in presenza del responSi5bile del procedimento o di un suo collaboratore bhe vigila affim:hé del 

documento:oggetto della visione non sia aCQUisita l'immagine ton dispositiVi fotografid anal~id, digitali, anche intei:lratl 

all'interno dì altri apparati, e con ogni altro strumento dotato di tecnologia di acquisizione d~lIe immagini. 

Per il rl~sdo dr co~. sem~i<e degli atti e dei doalmentl- è _ il rtnlrorso de' solo J di npmdll2iDne e 00r0I, Il 

pag:llTlCnool dci cooto di riproduzione c rlccrm è effettuato Il mezzo di conto corrente po:;talt contettualmente o 

successiva~ente all'accoglimento della richiesta di accesso, ma in ogni caso prima della riP~Uzione del documento. 

la tariffa ~latiV'd éll rillloorl:iU del UJ5I:c di ripn:x.!uziune è ::.t~blli~ (''U!I tJtllil.M-lSdullt: della GiJlla Comunale. 

TI riChh.dOn!- può ~nere COPiO, and1e """""'""', d~ ."",,,,,,,,", Il "'""" di copia ....J,tlcata degli atti 
del1'amminiStrazione comunale è effettuato nel rispetto della vigente normativa fiscale. . . 

Il rilascio dalle copie per gli usi esenti dallimposta di bollo in modo assoluto, previsti dall'A"égato Bal DPR 642/72, 
. 	 I 

sostituito dWart. 28 del DPR 955/82 è effettuato in carta libera COli 11ndlcazlone dell'uso s~fico dichiarato dal 

richiedentel 

ART. 8 - ~ROCEDIMENTO DI ACCESSO INFORMALE 

Il diritto di accesso può essere eserc:itato in maniera informale mediante richiesl:i!l, anche ve baie, Qualora:
I . 	 I 

• 	 Injbase alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controlnteressatl, doè di soggetti il cui 

dlfRto alla riservatezza potrebb9 essere compromeS'iO dall'accoglimento della rI. stessa; 
• 	 !Sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta; I 
• 	 ndn sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua Identità, sui suoi doten rappresentativi. sulla 

s$sistenza dell'interesse alla luce delle informazioni e della documentazione fomJi 
• 	 ndn sorgano dubbi sull'accessibilità del documento o sull'esistenze di controinteres6ti. 

Il richicdJc elevo lndialrc: . J. 
• la imotivazione ossia la specificazione dell'Interesse connesso alla richiesta media l'indicazione della 

sitluazione giulidicamente tutefQta di '"\.Ii si lÌ: porl.èllurì e \Jtllla relctliufII:: inlert:orrenJ tra i dOOJmentf the 

fo~no oggetto della richiesta di accesso e la citata situazione giuridicamente tut~lata; 
• g~~ estremi del d~m~nto ~getto Clelia riC:hi~ owero 91: e:ementl C!'le ne conseI~no nndividuazione, 

dunostrare la proprl3 identità e, ave occorra, , propri poten dI rappresentanUl del ggetto interessato.I 

i 	 I 
La richlesta~ esaminata immediatamente e senza formalità da parte del responsabile del protedimento, è acc:olta 

mediante irldicaz;one della pubblicazione contenente le notizie, owero mediante l'esibizione del documento, estrazione di 

copie, o altta modalità idonea. 

ART. 9 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE 

Il diritto di. ao:;esso si esercita mediante richiesta formale qualora non Sìa possibile l'àlXOglimento immedIato della 

richiesta ìn~orma1e owero qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sullJ sua identità, sui suoi POteri 

rapprese~vi, sulla sussistenza dell1nte.resse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fomite, 
sull'ac:cessil\lilltà del documento, sull'esistenza di controinteressati. 

I 
I 
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I 


, '.'-"""::, .. ,,..,: ""-'- - -'lnd;peod~_ da quanto d;o;p'nato dal _ma l deI"p••,.ntnrtlCDio, r__ plò semp'" presentare 

istani<l di aQ:eSSo formàll!!. 	 I 

La richiesta :di acc~o formole viene presentata per iscritto in carta semplice s\lII;;I bR~P. dP.nJ modulistica predisPOSta dal 

Comune e resa disponibile agli utenti. l 
l. rich'e,t,:,oitto può """'" ........... mano dinlllamente .1I'U1f1do p- oppum r:!tramte dell1Jtlido 

Relazioni ccin Il PUbblico ovvero inviata per faX, a mezzo posta o per Vid leIf:math:a, tramite elettronica certific:;ata c 

I 
sottoscrizione con firma digitale. 

La richiesta:di accesso redatta in forma $(ritta deve contenere, a pena di inammissibilità, I uenti elementi: 

1) 	 gli estr~mi anagrafici del richiedente Idonei a dimostrare la propria identità (nel caso di fatta da 

rappr~erttanl:l di enti efo persone giuridiche oltre al documento di identificazione, il ra~presentante dovrà produrre 

idoneo1titoiO che atte$ti la legittimazione alla rappresentanza; in caso di rappresentanza di persone 

fisiche ~ovrà essere prodotta una delega riferita al caso specifico, a firma dell1nteressJo ai sensi del D.P.R. 

445/0G); J 
2) 	 i rec.ap~ (anche telefonici e telematici) del rlchiedente, se persona fisica, o del legale ppresentante, se perSOna 

giuridi<±ai 	 I 
l 

3) 	 gli estremi del documento ric;hiesl:o owero CIii elementi c:he ne consentano I1ndividuaziooo; 
I I 

4) la motivazione della richiesta ossia la specifica:r:ione dell'Interesse connesso alla richiesta mediante lindica:r:ione della 

$itt.la2lfne giuridicamente t:utl!!lal:a di cui :<;i À pnrtntnri e della relazione intercorrente trat· documenti che fonnano 

oggetto della richiesta di accesso e la citata situazione giuridicamel111! tutelata; 

5) le m~::Jlità di ooorcizio all'accesso (esame ovvero EISt:'raZione copi;.!) ai sensi dell'art 25 I ~lIa legge e, la 

$peò~Zìone se la copia deve e55ere conforme all'originale oppure in carta semplice; I 
(I) J'ìnd~zione dell'ufficio cui si richiède 1'~; 


7) la datd e la sottoscrizione del richiedente. i

I 
, 	 I

. 
I 	 l 

La richie~ formale deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente ad~ owero sotI:oscritta e 

presentata funltamente a copia foto.statica non autenticata di un docUmento di Identità del sottoscrìttore ai senSi dell'art. 

38 DPR 44f/OO. I 
I 

La richie~ formale presentata ad una Amministrazione diversa da quella nei cui confronti +esercitato il diritto di 

accesso è dalla stessa immec1iatalt1el1te trasmes$CI a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione 
aillinter~to. 	 I 

ART. 10 ~AWlO DEL PROCEDIMErrro DEL DIRITTO DI ACCESSO 

le richiesl:è di accesso formale pervengono all'ufficio competente per il tramite dell'ufficio p~otocollo, il quale procede alla 

loro reqistrt!zione il qiomo stesso in cui esse pervengono presso l'Ente a mano, tramite fax,per posta o per via 

telematica (tramite posta elettronica certifical:Q e sottosoizione con firma digitale). 

Il responsajbìle del procedimento, ricevuta la richiesta, deve innanzi tutto comunicare l'awìd del procedimento di accesso 
al rithiedeite ed ai soggetti che per legge devono intervenirvì. \ 

,,,., 	,<, I· 	, . ,.,.,.. "'.' .',,' "". ,,", I . 

I 	 I 

I 
I, 

6 



09/08/2011 08:27 079793004 COMUNE DI BUR~U~ PAG 08114 

f 

. La comunicazione di avvio-del-procedlmento non viene fatta nel caso di richiesta nulla, di CUi'~I'sua:essivo art. 11, 


"""ma 4, del """"me reoo!.mentD. I 


La comunicazione dì awìo del procedimento è personale, è fatta per ~ li! deve conteneré le seguenti indicazioni: 

a. l'ufficio cOmpetente per il procedimento; I 
b. le gerlE:Ii'!'Jlità del re$pOnsabile del procedimento, nom;hé i riferimenti per conl:attarloi 

C. l'oggetto del procedimenlDi i 

d. la data eritro la quale deve concludersi il pnx;edinrenlo ed i rimedi esperibili in caro di rig~ C$p~ o tacito della 

richiesta li! i~ caso di differimento o di limitazione; 

e. la data di!presentazione della richiesta con il numero di protocollO attriDUito. 

la comunicazione di awio del procedimento è effettuabile mediante consegna a mano, a m o raccomandata AfR, 
tramite telefax o per via telematica (tramite PEC e sottoscrizione con firma digitale). 

, 

ART. 11 - ~SAME DELLA RICHIESTA ETERMINl DEL PROCEDIMENTO 


AlI'awio del!procedimento fa seguito l'esame della rId1iesta da parte del respon5abile del pn:kedimento. 


avei. rkhL <ti ao:esso .. i""ll"'are o Incompl... rammln_"., entro 10 gfOrni da,J p_lezione dala 

r~chi~a, ni dà comunicazione al richiedente con raccomandata NR ovvero con altro mezzolldoneo a comprovarne la 

nceZlone. i I 

Il richiedentkr entro lS giorni dal ricevimento della comunicazione dì cui al comma preCedente, dovrà produrre al 

Comune la ~QC\lmentazlone rlchi~. Nel caso in cui la documentazione non pervenga entrJ il termine del 15 giorni, la 

1lichiesta di accesso si intende archiviata. . 

lA "::l':.ritiene n~~, qualo'" mandli almeno "ro doi __ ~emonti _ali: I 
a. la Ione; I 

; l 
b. la copia fotostatica del documento di Identità (per le richieste che non vengono 5Ott0$CI'i1ie in presen~ del dipendente

l 1 

addetto a riçevere la richiestA!l); ! 
i I 

C. la firma ~git:ale (per le richieste che pervengono per via telematica). i 
l 

! 
II procedlmènto di accesso formale deve condudersi entro 30 giorni decorrenti dalla prese~one della richiesta 
all'uffido co~Petente. ! 

Nel caso dll,plinaID daWart. 9, comma 7, <lei prosente regolamento, I 30 gioni decorrono J,~ dato di tiCeZione dona 

richiesta da parte dell'amministrazione competente., j 
Nel caso di~prinato dal comma 3 del presente articolo (richiesta irregolart o incompleta), i Ogiomi decorrono dalla 

data dì rice~one della documentazione integratiVa da parte del Comune. 

i 
I1ecorsi intltilmente 30 oiornl dalla riehiesta, questa si int:endè rgpint!i. 

.. .. I. .. . . 
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... ·,·.··1',1,,,~,,,,:,--,,-.,, "\ 'ART.12 - NonFICA Al CONTROINTERESSAU' "'h" ,--",,' ~,-,••'" 

II responsabile del procecllmp.nto, ~mpre in fase di istruttoria dell1stanza di accesso, deve vèriflCat'E! la presenza o meno 

di controinteressatl, doè di soggetti la cui riservatez%a potrebbe venire compromessa dall'acJoQllmento della rl(hiesta. 

, I 
I soggetti controinteressati sono individuati tenendo anche conto degli atti connessi al docu~ento di cui si chiede 

l'accesso che, se rlchlam<lti nel ducumento e appartenenti al medesimo proecdimènto, sono ~ccessibjlì su richiesta 

del11nteressato, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. J 
In presenta! di controinteressati, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comuni IOne agli stessi mediante 

invio di copia della rid1iesta con raccomandata A/R o tramite PEC per colorO ,ne abbiano w~unicato 11 proprio Intllrtzzo 

di posta elettronica certificata. L 
Entro 10 gi~ml (falla ricezione della comunicazione i conb'olnteressati possono presentare m opposizione, anche 

tramite PEC, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del proced,mentd provvede sulla richiesta, 

dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al comma 3. 

L'eventualeìmotivata OPPOSizione dei controinteressatl non è vincolante al fini dell'accoglimento o meno della richiesta da 

parte del responsabile del procedimento. 

ART. 13 -IACCOGUMENTO DELLA RICHIESTA 

Il proweditento finale di accoglimento dell'i~n7.<' di R~ contiene: i 
a) 11r:ìdicazionE! dell'ufficio che ha esaminato la richiesta e la data della sua ric;ezione; I 

I , 
b) il ~ntcnuto della determinazione dell'ufficio competente; I 
c) !1~lcazjone dell'uffIcio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché l'indicaZlbne di un congruo periodo di 

b~;TliJO, comunque non inferiore a 15 giornil entrQ il quale si pori prendere visiond dei documenti O ot:teneme 
I 

copia; 	 i 

d) 	 l'i~cliOilZiOne (!'le, decorso Il penodo di tempo Indicato nell'atto di accoglimento senL che il rit;ftit:1Jente abbJi:I 

er1minato O estratto copia del documenti richiesti, il procedimento di accesso si i~tenderà archiviato e
l 
salvo 

diVerso accordo risultante da atto scritto con data certa, 11nteressatn sarà tenuto ~ presentare una nuova 

istanza di accesso; I 
e) 	 Ia!data eia firma del DIrigente/fumi_ res(l<lflsabile. I 

l'accoglimJnto della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello 

stesso rlchi~mati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di leggJ o di regolamento. 
: I 

Gli atti ed i;documenti amminiS'trat;ivi possono essere esaminati a partire dalla data di ricevi~ento della comunicazione 
dell'accoglimento, totale o parziale, della richiesta di accesso. 

L'esame dei documenti awìene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio e alla 

presenza d~ respon~bile del "rocedimento o (Ii IIn !':11O mllRhnrnf"nrn du'! vigila affinché del dorumento rIOn sia aCQuisita 

"mmaginelcon dispOSitivi fotografid analogiCi, digitali, anche integrati all~nterno di altri ap I rati El' con ogni altro 

5I:rumcnto dotato di tecnologia di acquì$Ìzione delle Immagini. i ' 
,I 

I 
I 	 8 



09/08/2011 08:27 079793004 COMUNE DI BURGOS HJl14 

I 

L'esame dei documenti·è effettuato dal richiedente o da persona di lui incaricata munita di etega a-firma 

dell1nteressato, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalitàl che vengono 

poi registrate In calce alla domanda cii accesso. 

il """""sa~l. del proced""""''' an_ in ",Ice ali. domanda cii a<cesso l'avvenuto ~~u atti • del documenti • 
le modalità di identiflC\lll:lone delle perronc di cui al comma precedente, per amOSCEm::!a di oppure indi~ndo gli 

. I 

estremi del: documento dì identificazione'lI 

l'l"'~ può " .. ""'.... appuntl e tra_ in tutID o in porte i doCUmenti presi in vi~o •. 

i 

I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dall'uffido presso I quale è consentito l'accesso 
I 

o comunQ~ alterati in qualsIasi modo. 
I 

ì 


Secondo qUlanto indicato dall'att. 7, comma O, del presente regolilméTito e, a norma del co binato disposto dell'art. 25 

della legg~ e dell'art. 7, comma 6, del DPR 184/06 la copia del documenti è rilasciata SUbo;~ÌTiatamente al pagamento 

preventivo; a mezzo di versamento su conto corrente postale, degli importi dovuti per i cost!; di riproduzione, salve le 

disposizioni vigenti in materia di bollo, e per j diritti di ricerca e di visura. l 
Secondo quanto disposto dall'aTt. 7, comma 6, del presente regolamento, la tariffa relativa I rimborso del costo di 

riprodu~iO~ è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, . 

L1nteressato può richiedere e ottenere copie, anche autenticate, dei documenti. Il rilascio di copia autenticata degli atti 

dell'9mminlm-I"l'l7iOOO mmunÒ'lIp. è P-ffi.:!ttuato nel rispetto della vigente normativa fiscale. In Q~esti casi, oltre al rimborso 

dei costi diiCUì al precedente comme S del presente articolo, salvo i casi di esenzione aSSOIJta espressamente previsti 

dalla legger deve essere assolta l'imposta di bollo e sono dovuti i diritti di segret1!ria_ I 
I I 

l'imposta di bollo è a carico del richiedente le copie ed è assolt3 con l'applicazione di mardie da bollO che saranno 

annullate çi CUlçI de\l'uffido. . I 
Il rilascio delle copie per gli usi esenti dall1mposta di bollo in modo assoluto, previsti dall'AlI!,gato 8 al DPR 642/72, 

SOstituitO dall'art. 28 <lei DPR 955f82, è errettuam In carta libera con 11ndltazlone dell'uso ~f1ço dlthlQrgw dCII 

rjchjedent~. I 
I 

! 
La trasml~one delle copie in esito all'accoglimento dell1stanza di accesso, può avvenire anfhe per mezzo dei servizi 

postali, vlal fax o per posta elettronica certificata emittente e ricevente, previo accertamentt1 dell'awenuto pagamento 

dei costi di! riproduzione Il! delle spese postali. In questi tasì, sarà necessario adottare tutte le misure atte a prevenire la 

distruzion~, la perdita aeddentale ovvero la divulgazione non autorizzat3 delle informazioni bntenute negli atti , 
tresmessi. ! l' 

Tra",,'" :5 giOrni dalla """unica,""e di aa:ogllmento della ridJiesta se.... d1e TI rrnied. re ~ _ a ritirare I 
documenti, la richiesta si inteTide archiviata. 

ART. 14 -r DIFFERIMENTO DEU! ACCESSO 
I 

TI r~m:;:\hilp. òAI prt1t"P.Òimp.ntn pllÒ ni!lpnrrp. il dif'll:!limp.nto dp.n'~<;{}. qlli'llCl~ la mn . P.IlUl d@1 docul'l"Jento richiesto 

possa im~ire O gravemente ostacolare lo SVolgimento ovvero ìI buon andamentodell'aziohe amministrativa. , . ., ' . 
I I 


I 
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l". _. ,,..,, -.".,~ L'atto che dispone il differimento dell'accesso indica: ., .,- .: ,... , '.".,. , 

Q. la motivazione, con specifico riferimento alla normativa vigente; 

b. la durata; 

c. le informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale attivabili ai sensi lI'art. 25, comma 4. della 

Legge. j 
0Ve sia sufficiente far Iioorso al potere di differimento non è consentitI:> negare o limitare l' ccesso secondo quanto 

disposto d;ll'art. 24, comma 4, della Legge. I 

ART. 1&...l LIMIT,IlZIONE ALI!AC:c:ESSO l 
Il responsa~ile del procedimentol qualora ravvisi che il documento richiesto contenga dati sibili O dati giudiziari, oon 

ritenut:l stt'éttamentc nCCC$l)ri ili fini della tutela dell'il'ltcn:.s:;e del richiedenl\i:, lilnilt:rd, Lra~ite r05QJramento del (lati 

owero attraverso 11ntrodu2ione di omissisi Il dirittO di accesso alle parti del documento nOn riservate. , 
i 

L'atto che ~ispone la limitaZione deTI'accesso richiesto in via formale indica: 

a. la motlv~ZIOne, con riferimento speCifICO alla nonnativa vigentei 

b. le infomlalioni sugli strumenti di tutela amministratiVa e giurisdizionale che il richiedente può attivare. 

ART. 16 -:Am SOtTRAm ALL'ACCESSO 

Il diritto di ~a:esSOI secondo quanto espressamente previsto dali'art. 24, comma l, lett. a), ),c),c!), è escluso: 

1) pe!r I documenti coperti da segreto di stato ai sensi della L. 801/77 e successive mddifìcazioni e integrazioni; 

2) n~ casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla vÌgente InormatiVa; 

3) n~i procedimenti tributari, per j quali restano ferme le particolari norme che li reoo\al'lO; 

4) nei confronti dell'attività della PubblICa Amministrazione diretta aU'emana%ione di atti normativi, amministrativi 

g~rali, di pianificazione e di programmazione, per I Quali restano ferme le oarticdlarl normA c:hp. nIO' regOlano 

la rormazione; I 
5) nJ procedimenti .selettilli, nei confronti dei dommp'ntì amministrativi contenenti in~ormazioni di alrottere 

I 
psicoattitudinale relativi a terzi. 

Sono altre~ esclusi dall'~: 
1) le Ì'eICilioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo di lavori e di dpere pubbliche; 

2) 91iiatti di polizia giudiziaria, che fuoriescono dal novero dei documenti aillrniflistrat~, posti In essere dal 
, I 

co~petenti uffid nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria; I 

3) gli !atti ed j documenti SOltupo!>ti ;;t sequestro da parte clell'Autorità GiudizIaria. L: 


ART. 17 - ~CES:SO ALlA DOcUMI:NTAZlDNI: CONTENENTE DAn SENSIBILI, G RI e 

"SUPERSENSlBIU" I 

Le rIChieste 61 accesso a documenti contenenti dati seosiQi!i. (dati idonei a rivelare l'origine rabale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro generel le opinioni politk:he D l'adesione a partiti, ~ejaZiOni od organizzazioni 

a carattere ~ndacale, politicoi religioso, filosofico) o dati giudiziari (dati idonei a rivelare proJvedimenti in materia di 

casellario gitdiziale, di carichi pendenti, o la Qualità di indagato o di imputato) riCtlndudbili atogsettl diversi dall1s1:ante 
devono ~ sempre formali e dettagliatamente motivate. 

.. . .. ,Tali.docum~ti sono accessibili solo nei limìti in cui la conoscertta degli ste$Sisia. strettament indispensabile. per la tutela . 

e la difesa d~li interessi giuridici dell1s1:ante, ferma restando l'eventuale procedura cii cui al ~ecedente art. 12. 

lO 
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Nell'ipotesi in cui la richiesta; sia:diretta a conoscere il contenuto'di documenti concementi dati'idonet a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale (cd. dati "suoersensibilìj di terzi, l'acc:esso è consentito unicamehte secondo quanto 

disciplinato dall'art. 60 D. Lgs. 193/061 se la conoscenza degli ~ssi sia strettamente Indis~sabile per la tutela e la 

difesa degli interessi giuridici delt'mntE e se 10\ sitl.la~onl'!' glllrit1irnmP.l1te rilevante c:he il richiedente intende far valere 

Sia di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui siano riferiti i dati owero consista in un dib della personalità o In un 

altro diritto rondemcntnlc o inviolabile (cd. principio del pali rango). I 

ti rit;hiI:lUell~e, in lede ca::iiQ, ha l'onere di comprovare Il rengo dell'interesse sotteso ilII11st!1nzl di ;!Iccesso e 

11ndlspens~bilità del documento ridtiesl:o al fine indicato. j 
Il responsa~ne del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità della rkhiesta, operando, ca oper caso, un bilandando 

degli inter~i delle parti. I 

ART. 18 _. DlRI1TO DJ ACc:ESSO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTe NEllE OFFERTE DELLE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRAT11 PUBBUCI i 
Conforme~ente a quanto previsto dall'art. 13, comma 51 Iett. a) D. Lg$. 163/06 In relazion~ alle informazioni fomite 

dagli o~nti nell'ambito delle offerte owero a giustificazione delle medesime, cile COS!:ituiboo ~g:)llgg mgJ;jy~ 
comprovata didtiarazione dell'offerente, segreti temi,i o commerciali, il diritto di accesso è bonsentito esclusivamente g! 

I 

gwsi"et9t~t 
In tutti gli ~Itri casi, il diritto di acr:esso e ogni forma di divulgazione, sono esclusi. 

ART. 19 ~ACCESSO AI SENSI b~ll'ART. :191 QUATER c.P.P. I 
I 

I I 

Quando l'aCcesso sia richiesto da un legale per lo svolgImento del proprio mandato difensivò neì confronti di imputati in 
procedime~ti penali, il responsabile del procedimento, verificata la qualità del richiedente 3~ravcrro l'csibi2ionc dci 

, I 

mandato, ~ccoglie la domanda consentendo ar legale $la la visione che l'estraZione di copia ~ei documenti richiesti. 

Il dirItto di ke$$o pUÒ esserI!: eserciliJ~o anchl!! in IJr~flLd di r1\';hie:;lis suU.u::uilttl mrl9iU1amente di'II rlthledellte e dal 

legale. 

l 
I 

Art. 20 - ~ON ACCOGLIMENTO DELlA RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE I . I 

Nel caso rn;cui non sia possibile dare soddisfazione all'istanza di atceS$Ot il responsabile dellprocedimento adotta un 


prowediménto finale motivato, che viene comunicato alllnteressato e agli eventuali r:ontroihteressati con il quale si 
. I ' 


dimostrano; le ragioni giuridiche e le drcostanze di fatto che giustificano il provvedimento diirifiuto dell'accesso. 

! i 
: l 

Il provvedirrento finale motivato di cui <'lI precedente comma, deve essere adottato entroliltermine ordinario stabilito per 

l'accesso, c!oè entro 30 giorni dalla data di protocollazione dell1stanza di accesso. 

In caso di ~Ienzio nel termine di cui al precedente 'comma, lo stesso equivale, a tutti gli -, a provvedimento di 

diniego dell'accesso. 

Nel provve4imento finale di diniego, il cittadino deve essere informato sia arca la possibilrn. di diretta impugnazione del 

Drovvedimrm nantl Il Tribunale Amminim-mtivo Reoionale mediante ricorg:, entro 30 giomi Iche, sulla j».i>Sibilità di 

. .. '." .. - . -..ehiedere al iDifensore Civico competente.. per. ambito.terriWriale, che sia riesamlnata la deteJninazione..adottata ..,,, .No.. __ .~. 
dall'Amminlstl'ilzione comunale a norma dell'art. 25, commi Il c 5, delle legge. ! 

I 
! 
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~ 

,-",,"'. , .., l'. ',,,,"', Il Difensore CIVico si pronunda entro 30 giorni dalla presentazione' dell'istBnza. 

Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si Intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene ìIIegittimo il diniego o il 

differimento, ne informa il richiedente e lO comunica al Dirigente/Funzionario dell'l.Iffìdo res~bile del diritto di 
I 

ao:esso. Se quest'ultimo non emana il provvedimento confermativo motiVato di diniego, entro 30 giorni dalrkevimento 

della comunicazione del Difensore CiVico, l'accesso è consentito. l 
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difen$()!"e Civico, il termini! di 30 giorni per il Hcorso al Triblmale 

Amministrativo Regionale, previsto dal comma 5, dell'art. 25 della legge, decorre dalla data 6i licevimento, da parte del 

richiedente~ dell'esito della sua istanza al Difen50!'e Civico. , 
1 

ART. 21-iDIIUTTO DI ACCesso DI!!L RI!!VISORI!! DI!! CONTI 
I ' 

Il diritto di accesso agli atti edocumenti del Comune viene esercitato, al sensi dell'alt. 239, famma 2, del D. Lgs. 

267/2ooU, aa! revisore dei conti presso Il responsabUe del procedmento su semplice ridJi~ verbale, in tempi e con 

modalità còncordate di volta In volta e senza spese. j 
ART. 22 .. ACCesso AI POCUMEN1l DA PAR,TE DEI CONSIGUERI 

Le esclusioni e le limitazioni previste dal presente regolamento non $i applicano al dlritt di accesso ane informazioni 

esercitato dai Consiglieri Comunali. I 

I consiglieri ed i rappresentanti del Comune all1nterno degli Enti o società di cui il Comune t~·ceia parte, hanno diritto di 

ottenere d(!gli uffiCi del comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti; tutte le notizie e le Informazioni in 

loro poss~so, utili all'espletamento del proprio mandato secondo quanto previsto dall'art. 4i comma 2, D. Lgs. 267/00.I 

: I 
I Consiglìe~ comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio di COpia deglilattì con riferimento a tutte le 

notizie e lei informazioni utili all'espletamento del proprio munuselettlvo, mediante ricliiesta~ nella quale indicano le 
. I 

finalità d/U~ legate all'esarcizio del foro mandato elettivo, presentata verbalmente nel caso ~I accesso per visione e in 

fonna scrttta nel caso di richiesta di estrazione di copia. I 
I 

La richiesta di accesso mediante estr.!z;one di copja, viene effettuata dal Consigliere!in forma scritta. su 

apposito m~ulo leso dj:s.ponibi~ udll'fute dle (;onliene IH dichiarazione the la tQpli\'! sarà utllluata esduslvamente per 

l'eserd~io delle funzioni connesse alla carica elettiva, sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto a cui si· 

çhledli: di ~l!:re accesso o comunque gli elementi essenziali Che ne consentano l'IndlV!CJuazldne. 

i 
I : 

la richie~ di accesso ai documenti deve essere redatta in modo preciso, circostanziato e ifntua,e, tale da consentire 

11ndiViduaz!one esatta del documento su cui si intende esercitare il diritto di accesso. Non sOno ammesse istan:ce di 

accesso 'tive nel tempo, fonnulate in modo generico ovverO riguardanti aspetti meraménte personali nOn connessi 
I 


all'espleta nto del mandato elettivo. l' 


La richi~ deve eSSere evasa in breVe termine compatibilmente con le esigenze d'1.Iffkio e munque sewndo le 

modalità che verranno, di volta in volta, concordate con "ufficio competente. 

Nel caso diidacumenti plulimi, l'ufficio concorda con il Consigliere i tempi dì rilascio delle cofie, al fine di condliare il 


diritto all'informazione/accesso del Consigliere c:on il Plindpio dì non aggravamento del funzionamento d~1i uffici.

I I ..,..':" .''0.,....." ..._ ....... _., ..,.· .. c·.. "1' 
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Nel "l''' di Oocumenttpartioolanneoll> corposi o ro"1)!essi ò """,bile Bn1asdo di .,.,... L~.._ richiesID del 

COnsigliere, salvo il suo diritto di prenaere visione dei documenti nel loro testo integrale. 

Per i casi cii cui al comma precedente è possibile, prevto accordo con il Consigliere richiederlte, procedere al rilascio delle 

copie su supporto informatico, compatibilmente con le risorse e le tecnologie In possesso d~l'Ente. Il Consigliere deve 
I 

essere posto nella condizione di vlsionare il supporto informatico, senza costi aggiuntM a ~1Ii mrico. 

: \ . ' 
, 

Il responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi l'Inammissibilità della richiesta, ne Imo ;j! il CcnDiglicrc c:on 

prowedimento motivato ai diniego che Indichi i motivi Che non consentono il rilascio. 

le copie di,atti e documenti vengono rilasciate al Consigliere in copia conforme all'originale 'n regime di esen&ione bollo 

secondo quanto precisato dalla Circolare dci Ministero degli Interni n. 23 del 28.10.1993. 
I 

Sulle copieitilaSCiate ai consiglieri comunali e dichiarate «Informi, dovrà essere indicato che trattasi di copie destinate ad 

usi esdusi.kmcntc Inerenti alla carico rk:operta dal l"içhie\Jt:IILe. 

le """. n1L..e SU supporto caltilO!O 000"0""11'10 in sovraimpressione la dldtu.. "ècp.1asdata al GmsIgliere 

Comunale ~i sensi dell'alt. 43, comma 2, D. Lgs. 267/00 per l'espletamentO del mandato elettivoH 
• 

ART. 23 ~ NORMA DI RINVIO J 
Per quanto: non previsto dal presente regolamento si rinvia alle nonne di legge e di regnI ImentO in materia e a quanto 

disdplinato;datlo Statuto Comunale. i 

AI<I"..... !'NJ1'ATA IN VIGORE I 
II presente regolamento entra in vigore esperite le procedure pre\Jiste dallo statuto Comunale. 

I : 
; I 
I ! 

Secondo q~anto previsto dagli artt. 1 e 14 del D.P.R.. 184/06, copia del presente regOlame1m, divenuto esecutivo, viene 

trcasmesso ~lIa Commissione per l'accesso ai documenti ~mmlnisbativì, isl:ìtl.lita presso la IPresidcn~ del Consiglio dei 

MInistri ai sensi dell'art. 27 della legge 241/90. I 

I I 
Con l'entr"atf in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolam~ntari previgenti in contrasto 

o Incomp;:!tihlll con il nuovo dettato rli;lgolamentrlrc. 

\. 
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