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li 
 COMUNE DI TURI 

PROVINCIA DI BARI 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Nr. 85 del Reg. Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale sull'esercizio 
del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

Data: 06/12/2007 

L'anno duemilasette il giorno sei del mese di dicembre, con inizio alle ore 10,45, nella sala delle adu
nanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 13028 di prot. in data 
22-11-2007, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione-aggiornamento, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto 
sulla quale sono stati resi i pareri richiesti dalrart. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Presiede l'adunanza il Sig. dotto Vincenzo Gigantelli nella qualità di Sindaco-Presidente. 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

IN. COGNONE E NOME Pro As. N. COGNONE E NOME Pro As. 

i 
1 GIGANTELLI Vincenzo SI 12 !LENATO Domenica SI I 

, 

2 SI I 13 I SI IBOCCARDI Michele 
I 

TOTARO Vito Domenico 

3 TUNDO Paolo I SI I 14 CARENZA Giuseppe I SI 
4 D'ADDABBO Francesco SI 15 ,LEOGRANDE Domenico SI i 

I 

I 5 
I 

DENOVELLIS Giuseppe SI 16 D'AUTILIA Gianfranco SI 

I 6 SPADA Santa Ippolita SI 17 PERNIOLA Nicola SI 
7 DE FLORIO Teresita SI 18 RISPLENDENTE Pietro Gaetano SI 
8 PETRERA Francesco SI 19 PALASCIANO Pietro I SI 

L I 

l 9 CAZZETTA Modesto SI i 20 RESTA Ippolita SI ' 
i lO LUISI Pietro SI 21 iVENTRELLA Natale SI
I 

111 V ALENTINI Giacomo SI I 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 15 su 21 assegnati e in carica), di
chiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente 
deliberazione. 



COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE nO 85 del 06/12/2007 

TI Presidente introduce l'argomento di cui all'oggetto. Quindi legge il parere della 11\ 
Commissione Consiliare e, subito dopo, cede la parola al consigliere Ventrella che dà let
tura dell' emendamento proposto in forma scritta con nota del 5 dicembre u.s. e acquisito 
al protocollo dell 'Ente in pari data con il n.13608, in atti. 

Riprende la parola il Presidente per illustrare l'iter della bozza di regolamento la cui 
ultima stesura, rammenta., risale al2 ottobre 2007. 

Chiede la parola la consigliera Resta per proporre alcune osservazioni in ordine 
all'art. 15 della bozza di regolamento che rinvia alla Commissione Consiliare di Control~ 
lo, nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti ~, tutti i prowedimenti idonei a consentire il 
concreto esercizio del diritto di accesso". Quindi accenna ai lavori della Commissione 
sulla bozza di regolamento in discussione e alle determinazione assunte dalla stessa an
che in ordine ai compiti e poteri demandati alla Commissione medesima che, aggiunge, 
non sono per nulla chiari. 

Invitata ad intervenire, il Segretario Generale, dott.ssa C.Anglana, quindi, dà lettura 
della relazione predisposta dàIla 'Commissione Consiliare di Controllo (prot.n.13237 del 
27/11/2007), indirizzata al Presidente della 11\ Commissione Consiliare Permanente e, per 
conoscenza, al Sindaco: 

"O&&ETTO: bozza di règolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai 
ministrativi - RELAZIONE. 

documenti am

• 
PREMESSO: 

Che, con nota n.11oo1 di prot. del 03/10/2007 a firma del Sindaco, è stata trasmessa ai ca
pigruppo consiliari, ai rappresentanti sindacali e alle Associazioni presenti sul territorio, lo 
bozza di regolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• Che, pertanto, nella seduta del 18 ottobre 2007, previa individuazione del componente rela
tore nella persona della dott.ssa Domenica Lenato, è stata esaminata lo bozza di regolamen
to in oggetto; 

• Che, nella seduta del 30 ottobre 2007, è stato ascoltato il parere delle Associazioni, 
all'uopo convocate, in merito al citato documento; 

• Che, nella medesima seduta, le Associazioni si sono riservate di presentare proposte scritte 
al testo regolamentare; 

• Che, entro il termine concordato, è pervenuta solo lo proposta dell'Associazione Generale 
dei Cittadini (nota n.12466 del 7 novembre 2007), oggetto di esame nella seduta del 20 no
vembre 2007; 

• Che, nella medesima seduta, lo Commissione prendeva atto che, in effetti, dalle osservazio
ni e/o proposte delle Associazioni emergevano due elementi, ovvero: 1) lo limitazione del di
ritto di accesso agli atti correlata all'insussistenza di un interesse concreto, diretto e at
tuale; 2) eventuali rimedi a fronte di un diniego all'accesso prima di proporre ricorso al 
TAR." 

• Che, in merito al suddetto punto 2), lo Commissione, sempre nella seduta del 20 novembre 
scorso, ha unanimernente ritenuto di far svolgere alla stessa un'attività di primo livello per 
evitare, in caso di diniego all'accesso. il ricorso diretto dei cittadini all'Autorità Giudiziaria; 
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COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE nO 85 del 06/1212007 
"quindi proponeva, previo opportuno approfondimento per verificarne lo possibilità giuridica, 
di inserire un nuovo articolo 19 al testo regolamentare, dal seguente tenore: ...In caso di 
rifiuto, limitazione o diffllrimllnto a/l'acCIIsStJ da partII dIIi Ctlpi Settore, il cittadiM 
potrò riVtl/gllrsi, in primis, a/la Commissione CtmSiliare di Controllo CM IIntro un tllrmi
ne ___.»0 IIspri/I'ItII'tÌ la possibilità di accuso o confllrmllrtÌ il dinitJgtI. Il tnlldIIsi/1l()....... , 


articolo, in CtlStJ di confllrma diii dinill!JD, prevedllrtì il fIIrmi,. ptlr il ricorso Il 

l'autorità giudiziarill competllntll. Il tllrmi,. d«orrertÌ dll/lll dtJta di dinillgtl dIII/a Com
missitJM". Sempre nella medesima seduta, lo Commissione proponeva di richiedere il parere 
del Segretario Generale in ordine alla legittimità del suddetto articolo; 

VISTO il parere del Segretario Generale di seguito riportato: 

-In merito alla proposta di inserimento di un nuovo art: 19 sul/a bozza di regolamento, 
non si ritiene di poter esprimere un parere favorevole per le motivazionigià espresse in sede 
di applicazione dell'art.26 del vigente regolamento disciplinante lo materia, nonchè per le se
guenti ulteriori motivazioni, ovvero lo natura esclusivamente politica della Commissione cui 
dovrebbe essere demandata lo funzione di valutazione della "legittimità" della decisione del 
Responsabile che, in spregio al principio di separazione tra potere politico e potere gestiona
le, sarebbe chiamata ad esercitare un potere non attribuitole dalla legge, né riconducibile 
al generale potere di controllo attribuitole in sede di istituzione. 

In ossequio di tale potere, invece, si è ritenuto di poter garantire le prerogative della 
Commissione e lo tutela dei diritti dei richiedenti il diritto accesso attraverso lo previsione 
dell'arf.15della bozza di regolamento. 

In effetti si ritiene di poter confermare che l'unica ipotesi di potere in merito al diniego 
del diritto di accesso sia quel/a che lo legge riconosce al difensore civico, organo lo cui previ
sione è peraltro contemplata dal vigente statuto. TurI: 21 novembre 2007 - F. to Dott.ssa 
Christiana Anglana~ 

Tanto premesso; 

LA COMMISSIONE CONSIUARE DI CONTROLLO 

All'unanimità; 

1. 	 Rimette lo questione all'attenzione della Commissione Consiliare competente, facendo 
rilevare che, allo stato, non risultano risolte le problematiche sollevate dalle Asso
ciazioni; vi è una discrasia tra quanto evidenziato dal Segretario Generale e "art.15 
del regolamento, oltre ad esservi l'esigenza impellente, in caso di accoglimento del 
parere del Segretario Generale, di istituire lo figura del difensore civico. 
La Commissione fa presente di aver condiviso le titubanze e le preoccupazioni delle 
Associazioni intervenute e demanda per un'eventuale estensione del potere di acces
so, alla competente Commissione Consiliare. 

2. 	 Accoglie lo proposta avanzata dall'Associazione ANT ovvero l'accesso agli atti gratui
to per le Associazioni ONLUS (esenzione dal pagamento del costo di riproduzione di 
un atto amministrativo). f. to Il Presidente - Avv. Gianfranco D'Autilia". 

La dott.ssa C.Anglana, proseguendo nel suo intervento, riconferma il parere reso an
che in ordine alla proposta di emendamento del consigliere Ventrella. 

Il Presidente chiede quindi dei suggerimenti circa le modalità dei lavori da seguire 
nell'esame della bozza di regolamento. Dopo una breve discussione, si concorda che, pre
liminarmente, i consiglieri possano esprimere le proprie osservazioni in merito. 
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Si dà atto che alle ore Il,30 esce dall'aula il consigliere Boccardi: presenti n.14. 

Interviene nuovamente la consigliera Resta che, in merito alle risultanze dei lavori 
della Commissione consiliare di Controllo ritiene che sia opportuno prevedere un organi~ 
smo intennedio che faccia da trade-union tra il cittadino ed il TAR. Al riguardo fa pr~ 
sente che la Presid~nza del Consiglio dei Ministri presso la quale ha avviato, tramite web, 
alcune ricerche, rinvìa la competenza al Difensore Civico e, in mancanza di questa figura, 
al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente. 

Quindi manifesta le sue. perplessità in ordine al parere reso dalla dott.ssa Anglana 
circa la esclusiva identificazione del Difensore Civico quale soggetto che si possa pro
nunciare sul diniego espresso dal Responsabile del Servizio ed in merito preannuncia che 
chiederà un parere alla Commissione di Controllo sul diritto di accesso presso la Presi
denza del Consiglio dei Ministri. Ritiene tuttavia necessario che debba essere individuato 
un organismo chiamato a pronunciarsi sul diniego in attesa dell 'istituzione del Difensore 
Civico. 

Interviene il Sindaco che illustra le ragioni che bano indotto l'Amministrazione ad 
elaborare una nuova bozza di regolamento. Ritiene che il ricorso alla Giunta Comunale. 
così come disposto dal regolamento vigente avverso un atto di diniego aH 'accesso espres
so dal Responsabile del Servizio. manifesti profili di illegittimità non potendo la Giunta, 
né peraltro il Sindaco, esercitare un potere che la legge non attribuisce loro. Al riguardo 
rammenta che con atto di G.C. n. 92/2007, proprio sul ricorso alla Giunta avverso dini~ 
go .di accesso ai documenti, questa Amministrazione ha assunto delle precise determina
zioni sulla competenza in materia che non è in capo alla Giunta Comunale per difetto as
soluto di attribuzione, ricalcando con questo atto quanto già fatto anche dalla Ammini
strazione presieduta dal Sindaco De Grisantis. 

In ordine poi alla proposta della consigliera Resta ritiene che si possa risolvere il 
problema rappresentato individuando il potere di riesame in capo al SegretariolDirettore 
Generale, nelle more della istituzione del difensore civico. 

La consigliera Resta chiede che venga specificato il ruolo della Commissione ovvero 
che la stessa non debba pronunciarsi sul diniego perché l' art. 15 della bozza di regolamen
to, così come formulato, ha portato "fuori strada" la Commissione che, invéro, non sa ef
fettivamente quale sia il suo ruolo. 

Quindi, prima ilPresidente e poi il Segretario Generale spiegano i i compiti ed i p0

teri della Commissione Consiliare di Controllo in relazione all' art. 15. 
A questo punto il Presidente chiede al consigliere Ventrella se si ritiene soddisfatto 

dei chiarimenti forniti. 

Il consigliere Ventrella, ritenendosi soddisfatto, ritira l'emendamento. 

Si procede ora alla disamina, articolo per articolo, della bozza di regolamento con 
l'accordo di soffermarsi su quelli che necessitano di approfondimento. 

All'art.3, comma 5, vengono aggiunte. dopo le parole: " ... prevalente delle richieste 
... ",le parole: "del numero dei dinieghi con le relative motivazioni". 

La proposta di emendamento, come sopra riportata, viene approvata a1l'unanimità. 

All'art.8, comma 3. vengono cancellate, in coda. le parole: "ed aUegati al presente 
regolamento". L'emendamento viene approvato all'unanimità. 
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Quindi il Presidente pone a votazione gli artt. da I a 8 con le modifiche apJX>rtate: 

unanimità. 

Art.ll - Costi di riproduzione: su proposta della consigliera Resta" accogliendo 
quanto suggerito dalle Associazioni, si concorda di inserire in coda al comma 2, il se
guente periodo: "Sono esonerati dai costi suddetti le Associazioni ONLUS". 

L'art. l l , pertanto, come sotra emendato, viene approvato all 'Unanimità. 

Gli artt.12 -13 e 14, posti ai voti, vengono approvati all'unanimità. 
AWart.15, comma 2, sì concorda di aggiungere, in coda, le parole: "con esclusione 

dei provvedimenti di riesame ed annullamento", precedute, sempre allo stesso comma, 
dalle parole: "nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti". Pertanto, l'art.l5, comma 2, 
risulta essere così riformulato: "La Commissione adotta, senza ulteriori fol1tUllità, entro 
10 giorni dalla segnalazione, tutti i provvedimenti idonei a consentire il concreto eser
cizio del diritto di accesso, nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti, con esclusione 
dei provvedimenti di riesame ed annullamento". 

All'art. 17 si concorda dì aggiungere il comma 7 dal seguente tenore: "In caso di di
niego dell'accesso, espresso o tacito, o di suo differimento, il richiedente può presenta
re ricorso al TAR ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico c01lUlnaie o, 
in attesa della sua istituzione, al Segretario GeneralelDirettore Generale che sia riesa
minata la suddetta determinazione secondo le modalità precisate nell'art. 25, comma 4, 
della L.n. 241/90." 

L'art. 16 e l'art. 17 , come sopra emendato, vengono approvati all'unanimità. 
Gli artt. da 18 a 23, con la relativa tabella A, posti ai voti, vengono approvati 

all'unanimità. 
Quindi il Presidente pone ai voti l'approvazione dell' intera bozza di regolamento 

come emendata nel corso della discussione. 
La relativa votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Presenti: n.14 (Assenti: Boccardi, Spada, Carenza, Leogrande, D'Autilia, 

Palasciano e Pemiola) 
Votanti: n.14 
Voti favorevoli: n.14- UNANIMITA' 

Il Presidente pone ora a votazione l'immediata esecutività del presente regolamento 
che, analogamente, ottiene l'unanimità dei consensi espressi dai n.14 presenti. 

Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta sottoscritta dal Responsabile del Servizio; 

Premesso: 

• 	 Che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dal Capo V della 
legge n.2411'90; 

• 	 Che l'art22, comma 2, della stessa normativa, afferma che l'accesso costituisce prin
cipio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di as
sicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle presta
zioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo
rio nazionale ai sensi dell'art. l 17, comma 2, letto m) della stessa Costituzione; 
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• 	 Che con il D.P.R. 12/04/2006, n.184, è stato adottato regolamento recante disciplina 

in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

• 	 Che l'art. 14, comma 2, dello stesso D.P.R. n.184/06 stabilisce che: 

a) alle regioni e agli enti locali non si applicano l'art.l, comma 2, l'art.7, commi 
3,4,5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazio
ni concernenti il diritto di accesso che devono essere garantiti su tutto il· territorio 
nazionale ai sensi dell'art.lI7, secondo comma, lettera m), della Costituzione e 
secondo quanto previsto dali 'art. 22, comma 2, della L. n.241/90; 

b) le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regola
mento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua en
trata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive 
competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per ga
rantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare 
ulteriori livelli di tutela; 

Considerato: 

• 	 Che la valenza di alcune disposizioni del DPR 184/06 richiede che sia data alle stesse 
applicazione effettiva ed inimediata; 

• 	 Che risulta necessario provvedere all'adeguamento del Regolamento comunale in 
materia di accesso alle disposizioni contenute nel richiamato DPR 184/06; 

Visto lo schema di "regolmnento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi"; 

Dato atto: 

• 	 Che allo scopo di raccordare l'intera materia dell'accesso con l'attività della Com
missione Consiliare di Controllo prevista dall'art.23 del vigente statuto comunale ed 
istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 20 
settembre 2007 con l'obiettivo di informare l'attività amministrativa al rispetto dei 
principi della trasparenza, imparzialità e diffusa informazione, è stata trasmessa alla 
stessa Commissione la bozza di regolamento in oggetto per il relativo esame; 

• 	 Che, pertanto, la Commissione Consiliare di Controllo, nell'esaminare la proposta, 
ha ritenuto di ascoltare in merito il parere delle Associazioni presenti sul territorio, 
come da verbale nA del 30 ottobre 2007; 

Sentita la lettura della relazione della Commissione Consiliare di Controllo, innanzi 
integralmente riportata; 

Visto il parere espresso dalla 1/\ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 
27/11/2007, giusta verbale in atti; 

Visto il parere favorevole espresso dal Capo Settore Affari Istituzionali, dott.ssa Ora
ziana Tampoia, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/20oo; 

Dato atto che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni appor
tate da ultimo con la Legge Il febbraio 2005, n.15; 

Visto il D.P.R. del 12 aprile 2006 e il D.P.R 27 giugno 1992, n.352; 

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196); 
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Visto il T.u.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000; 

Con il risultato delle votazioni sopra descritte, proclamato dal Presidente; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare, nel rispetto dei principi previsti dalla nonnativa vigente, il seguente 
"Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che 
consta di n.23 articoli e di una Tabella A - Documenti sottratti all'accesso (art. 17 del 
regolamento) - nel testo allegato al presente provvedimento, che costituisce parte inte
grante e sostanziale dello stesso e che sostituisce ogni altra regolamentazione o disposi
zione vigente in materia che, con il presente atto, si intendono abrogate. 

2. 	 di dichiarare il presente atto, in base al sopra riportato esito della votazione, immedia
tamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 
n.267/2000. 

Pago 7 di 8 	 Mo<!. DCOvOO l 





COPIA di DELffiERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE nO 85 del 06/12/2007 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

. F.to Dott. Vincenzo GIGANTELLI F.TO DOTT.SSA CHRISTlANAANGLANA 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 18/12/2007 
Nr l:> 9~. Reg. Pub., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Christiana Anglana 
F.TO SIG. STEFANO ARRE' 

La presente copia è conforme all' originale, ~~:1"1tIQIIl 
Turi, 18/12/2007 ~0 

o 
o 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2007: 

D Decorsi lO giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 134, comma 3° del 
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Christiana Anglana 

Turi 18/12/2007 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE nO del 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale su"'esercizio del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

• 	 Che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dal Capo V 
della legge n.241/'90; 

• 	 Che l'art.22. comma 2, della stessa normativa, afferma che "accesso costituisce 
principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la 
partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi del/'art.11?, comma 2, 
lett. m) della stessa Costituzione; 

• 	 Che con il D.P.R. 12/04/2006, n.184, è stato adottato regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

• 	 Che l'art.14, comma 2, dello stesso D.P.R. n.184/06 stabilisce che: 

a) alle regioni e agli enti locali non si applicano l'art.1, comma 2, l'art.?, commi 
3,4,5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti il diritto di accesso che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art.11?, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione e secondo quanto previsto dall'art.22, comma 2, della L. 
n.241/90; 

b) le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente 
regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data ' 
della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito 
delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzativ~ 
necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle' 
prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela; 

Considerato: 

• 	 Che la valenza di alcune disposizioni del DPR 184/06 richiede che sia data alle 
stesse applicazione effettiva ed immediata; 

• 	 Che risulta necessario prowedere all'adeguamento del Regolamento comunale in 
materia di accesso alle disposizioni contenute nel richiamato DPR 184/06; 

Visto lo schema di •regolamento comunale per l'esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi':' 

Dato atto: 

• 	 Che allo scopo di raccordare l'intera materia dell'accesso con l'attività della 
Commissione Consiliare di Controllo prevista dall'art.23 del vigente statuto 
comunale ed istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 20 

----~-_.~------_.__.._-
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-------
PROPOSTA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE nO del 

settembre 2007 con l'obiettivo di informare l'attività amministrativa al rispetto 
dei principi della trasparenza, imparzialità e diffusa informazione, è stata 
trasmessa alla stessa Commissione la bozza di regolamento in oggetto per il 
relativo esame; 

• 	 Che, pertanto, la Commissione Consiliare di Controllo, nell'esaminare la proposta, 
ha ritenuto di ascoltare in merito il parere delle Associazioni presenti sul 
territorio, come da verbale n.4 del 30 ottobre 2007; 

• 	 Che, in data la citata Commissione di Controllo ha 
espresso i I proprio parere, in atti; 

Visto il parere espresso dalla 1" Commissione Consiliare Permanente nella 
seduta del ,giusta verbale in atti; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni 
apportate da ultimo con la Legge 11 febbraio 2005, n.15; 

Visto il D.P.R. del 12 aprile 2006 e il D.P.R. 27 giugno 1992, n.352; 

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.196); 

Visto il T.U.E.L., approvato con D.lgs. n.267/2000; 


Con voti ............................... 


D E L I BER A 


1. 	 di approvare, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, i I seguente 
bRegolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
che consta di n.23 articoli e di una Tabella A - Documenti sottratti all'accesso 
(art.17 del regolamento) - nel testo allegato al presente prowedimento, che 
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e che sostituisce ogni altra 
regolamentazione o disposizione vigente in materia che, con il presente atto, si 
intendono abrogate. 

\~ " \..(0
CJ-ttrFll1cfS~ft%re'l" 

., 1ft lra Gra1.idoo TAMPOIA 
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Relazione sulla bozza di. regolamento locali adeguano alle restanti dispos,i
diseiplinante!1 diritto 'di ac~!~~p. zio~i del regolamento i propri regola

me'nfTTn materia di accesso, ferma re
", ,,}:::{ .. .~.J;""!)~',' ,,'~" " 

Il diritto di'tlccesso ai documenti è di- stando".I,(l;2!p5>testà di adottare, 
sciplinaf~ dal V I~ge nell'ambitoaefr~' ri'$pettive cotnpeten
241/90.., ~, Je. sp,~cifi.chedispos'jiionj ~tmisure 

t:'tnt'lr\ml'lc~.~~:",glèii;~~'~rf~~s~i~!~~~f.~i#'::::i~';':"Òr~~~~,~!'~~ '" '.. necE;ssarie per9~rantire
li essen

strativi. 

Il 

e 
previsioni 
21 art. 7 1 

vero quelle che 
essenziali delle prestazioni 
re su tutto il territorio nazionale, 
si applicano agli enti localL Dispone, 
quindi, lo stesso articolo che gli enti 

2 

consente 
volte a 
del di

.,,"""~.',"'''' e ammini
affatto 

..•..•... ftJ di ac

quelli 
",r>" ':","',...."' •• ' .... ,'._.....'..... sul 

di accesso 
discostano da 

disciplina generale 
artt. 22 e seguenti 

Di conseguenza, anche per gli atti del
le pubbliche amministrazioni locali, va



le la previsione dell'art. 22 citato se
condo cui il diritto di accesso è rico
nosciuto unicamente'o.dlf vanti un in
teress~per4çltutela,di'sìtuazio~rfkiu-
ridicamente.'·ritivanti. Si giungerebbe 
altrime~+:i, owero o;lpotesi:" 
di accesso non da irt~r~ssJ,t 

e nella più diffusa informazione, prin
. cipi cardine della sua attività. Con 

,'art. 23 dello Statuto è stata, quindi, 
. prevìsta l'istitLJ:zione di una commissio

ne con?iliare~H. controllo sul rispetto 
dei principi? è~4metpdi.che informano 
J'.çxtti'(ità,,(]mministr~ti~dft;secè9nq:p quan

;~uridirnrn"';1"T'" .~.~~~~:~~~Ji~~~;z:'~:~~~~?;";::~:t;.:*o'!~i~"~~'s'todal richiamato att:2. 

gimento. 

Il Comune di 
ti nella partecipazione 
elemento fondamentale 

politiche ed amministrative della co
munità, nella trasparenza, imparzialità 
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Sommario 
CAPO I. PRINCIPI GENERALI ,...---_"'"='''''~ 
Art.l Ambito~LdpplicOf:ioAé'_'__"q,_-,-

Arlgpèfìnizio_r)i"-",d"t " 


CArO IIslR0tEDIMENTO DI ACCESSO_ 

Art.4~e.qyisiti soggettivi ~~_~__ 

Art. 5 modalità ~.,"~,~',;::,.r,...j71r. 


Art. 6 

Art. 8 

Art. 9 

CAPO III. 


DI 

Art. 10 F\cc;ess 


Art. 14 Accesso per motivi dr'studio'O 
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CAPO I. PRINCIPI GENERAU 

Art.1 Am9ito di apeUçazione'r; 
~~.:,>' ....;,;. , 0_, 

1. <&1. piresenteF~egolamento disciplina 
le mod~Utà' di eserci~io di,' di 

- per contro 
getti, individuati o 
duabili in base alla natura 
mento richiesto, che dall'esercizio' 
dell'accesso vedrebbero compromes

5 

so il loro diritto alla riservatezza. 
2. Per informazione ambientale, se
condo la definizione contenuta all'art. 
2aeJd.lgs~19i",agosto 2005, n. 195, si 
intenqe qualsiasi 'ihformazione, in 
Clualsi~sirrihddN ni;pos~~sso del~Comu-

'lo statò d.~II~i acque, 
del s~olo, della f~Uha, della 

i spazi 'na
comprese 

che incido
negativamente 
entali indicate 

a tutelarle, 

a 
e lo ag

e sulla base 
singoli capo

'II registro generale è consulta
bile in qualsiasi momento dalla Com
missione Consiliare di controllo sul 



Irispetto dei principi e metodi che in amministrativi dietro presentazione 
formano l'attività del ComLln~. di richiesta di accesso formale o in

formale.5. Il Respot1sabilea~l. Set:tor~ A
A.II. ",.relationQ mensilmente ; alla 2. Se dall'esercizio del diritto di ac
CorrtmissionedTcui al cesso po:t~~qi~ essere compromesso 
dent~'~èirca il il dirittodlla~iservate~f;,za di soggetti 

di" 	 . " terzL(qontrointeressati). là rJichiesta 
t:C41lii~$:f~~;Bi~f,;$d:~~:""};;~;h'a):';;g(:c:~§'~~,9:,'" ~~'ve essere pre~~ntata in 

inerente lo 
cesso,sulla 
ni dei Capi 

il Re

l'inte

resse. 

oggetto 
, owero gli elementidiritto 

l'individuazione; 
1. Il diritto 	di accesso ai 

- "interesse che legittima l'esercizio 
si esercita mediante visione, esame o 

del diritto.
estrazione 	di copia dei documenti 
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7. Per la definizione degli elementi di 
cui al comma precedente, nonch~ per 
l'acquisizione di appoilfi m~~~Ui o 
stamp~ti ,I !'i,nteressato-'Si può 'avVcIleI 

re "delf' Ufficié)"'iRelazioni con il Pub
blico;'~i~tituito presso r.. '. cio)~Proto
collo di ('questo. 

Art. 6 tQ:*,wdi~:=~~~=;~:~)~i~~% 

comma 2 
immediatamente 

ed è accolta mediante 

della pubblicazione contenente le 

tizie, esibizione del documento, e

strazione di copie od altra modalità 
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idonea, fatto salvo il pagamento dei 
costi per l'accesso. 

.. 2.Del.la richiesta di accesso informale 
vi;~~ fatta 'annotazione sul registro 
del settore interessato. 

"~.' ,.",,~~f.~:; 

8 ,Richiesta di'ticcfs~ for
',. ,- .•;:; . .:i';~-

con 

, 
puo 

:.··.".h,ì:lr>C!nnnlmente o 

via tele
···.4"fUO'.U"'·'1 li predi

o incompleta, 
comunale formula 

chiesta di regolarizzazione in via 

immediata e comunque non oltre 5 
giorni dal ricevimento della stessa. 
In tal caso il termine di trenta 

http:2.Del.la


giorni decorre dalla data di presen

tazione della richiesta regolarizzata. 


CAPO III. MODALITÀ DI E
6.Sono fatte,~alve lé dis~oSizj,QJ)L~pe

SERCIZIO""DEL DIRITTO DIci~liprevisf~;",,;~all'arf.""',' del D. 'igs. 
ACCESSO

,i,'30.{)~.,~;p03:n. 196 .in materia di ac

cessoal"dati pe~sonalL.:"'" 
 ~~', 1<>, Access~!f~diQn1:f pubbli-

Art. 9 Yrc,cec:umlel'!t!tetr,;~i~'J(,:~;)~(lG~=essG'ji*,~"'!;?':?'?."Clj.·.r.:I.1Q't,'.'!.,C?o depqsito '~",;:~' 
.Ij . 

1. In tutti i 

, non
one di 

;applica-

Sonoeso
le Associa-

il rilascio di docu
4.Indipendentemente da 

copia autentica, dovranno
dal presente articolo il richied ... . 

essere corrisposti i diritti di segrepuò sempre formalizzare la richiesta ..... 

di accesso. 
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teria, salvo le disposizioni vigenti in 
materia di bollo. 

4.II 	versamento ~J~rà 'éffettuatQ.p(\~SSO 
l'Ufficio EcÒhomato.·<"'"'·~'" ç. 

:-:~'; ....;t.c-·::/'~;::.. 

1. Il diritto, 
regola, 
mento d 

2.La 

awiene nei 

sponsabi le del 


verif:ica 
posti 'e L!i:;ol.ojrl.ll~n:, 

legge· 

Art. 13 Accesso mediante rilascio 
di copia 

. 1. Il ...,riIQ,scio di copie è effettuato in 
-:,"q 

carta libera. 

{< 2.Può'esser~:ril~.ciqtfl c9pia autegticata 
espressai,~ rLchiesta 

::~X; 

i il termine può 
fino ad un massimo 

di 

.Commissione 
..''{i~'fituita ai 

rnP:lnTP. Statuto 

adotta, senza ulteriori 
ità entro 10 giorni dalla se

gnalazione, tutti i prowedimenti ido
nei a consentire il concreto esercizio 
del diritto di accesso, nell'ambito dei 
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poteri alla stessa attribuiti, 
sclusione dei prowedimenti d
me ed annullamento; 

con 
i riesa

e 5.Lo stesso differimento può essere 
disposto quando sussista l'esigenza di 
tutelare: 

.. la riservaTezza d~elle deliberazioni 
.' deliepUl:>bl~c~~amministrazioni;CAJU:Y#J.V. DIFFERIMENTQ,t"RI-c, ,:"~;,... c 

FIUTO E . ÀZI!6NE~;; - l'ordine~la;icU~eziil"puQ.bli~i; 
m!n~··~,\j;'~i1flj~:;;··{'~~,:·:::;:;;;~l~:~~~Cfi!';:~f,,,;~:;~;:'1~ i istruttori i~Ycgrso, in-c' 

essere disposto 
quando dalla loro divulgazione 
no derivare danni all'ambiente. 

può es
.. il provve-
I responsa

il rifiuto 
accesso ai do

della richiesta. 

alle informazioni rela
tive all'ambiente, il responsabile del
l'accesso può disporre il rifiuto tota
le o parziale dell'accesso quando la 

lO 



richiesta comporti lo divulgazione di 
dati incompleti o di atti interni. 

5.Non è accolta ICI rié:hlesta di.,.acc~sso 
relativa a~abcumenfi;'''amminist~Cltivi 
da''t~,!:~rarFe~'~~tizie e dati de~!inati 
adésse~e utilizzati pe~,;fini c~~mer
ciali . ' . ..'?l"" .;;;~ 

6.11 	 prowed .... 

parziale·.·· 

7.In caso di di 
so o tacito 
richiedente 
TAR 

dalla data di ricevimento della richie
sta o di perfezionamento della stessa 
sulla base dei rilievi del responsabile 
derprocedim~r.Jto. 

.caso ~ssere garantito ai 
documènti 
o è fina

diritto di di-

Art. 19 Termine' 

1. Il procedimento di accesso deve con
cludersi entro il termine di 30 giorni 
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CAPO VIII. DIRITTO ALl'IN
FORMAZIONE 

" 

1. Il r~~poh~abile " 
nisce, 
sullo .....",+.N' 

fornite 
dente. 

presso 

Ministri, 

della legge' 


2.E' abrogato il 
zio del diritto di acc:eS5'O 
con deliberazione del Consiglio 
naie n.60 del 05/09/1993. 
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TABELLA A 


Documenti sottratti ~1I'acc.e~$O (art. 17 del regolamento)

''Y:~;~., /-,,;-' è""":' .1.:?'··..:r~~~~ ""'C_"'<" t,:-~·_- _.:.;" __ ~."'>. 

1.I{ocumenJL,.r~lativi alla descrizione progettuale e funzionale. di impianti indu
st~rqJj"g. ris~hio 'o di altri insediç!l'enti quando Ja lorbtof:losB~nza possa recc::lre pre

1:"--' ~~~i·~. . ,,' - " ,~~ '. . -: < .':; ~ ",~".-. '. ..:l'" '.,' 

giudiziq.•all' ord: lic' . 
':! ;: " 

- salute delle 

- procedimenti 

le condizioni 

7. Documenti relativi alle co 
ti, etc. di pertinenza del Comune in 

~n"I"1D'TTI extracomunitari, rifugia
alle esigenze di ordine pubblico. 
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8. Documenti relativi alle situazioni di morosità e pignoramento con riferimento al
la indicazione dei nominativi ed aUa situazione economica degli stessi. 

9. Documenti n~latl~i;:'ali~ vit(tpd~ata~diminori<~g altri soggetti comunque assistiti 
dai seçviZi g~:ttti, iti"q;u~lsiasi foJma. dalla ammi nistrazione;'comu~ale. 

1C;:"po~~m~~;i ~~Iativi aile .cazio,rti.. all' J\;utorftà"p;er:~~IA~inf()rmatica neJla pub
bli~a àfuini 6~el d.lgs. 12.2.1993n.39<~ , ' " 

11.""",,'; -' 'ivi, "amminist~hTi'~ì gene
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