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DELIBERAZIONE   N. 88   DEL 19/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione STRAORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO, DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO E DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE AI DOCUMENTI E AI DATI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI    

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 21:00 , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome
Carica
Presente/Assente
Bini Enrico
 Sindaco
 Presente
 Bertucci Silvio
 Consigliere
 Presente
 Manfredini Sara
 Consigliere
 Presente
 Attolini Lucia
 Consigliere
 Assente
 Severi Paolo Giorgio
 Consigliere
 Presente
 Ferrari Emanuele
 Consigliere
 Presente
 Borghi Chiara
 Consigliere
 Assente
 Zannoni Luca
 Consigliere
 Presente
 Fiori Sabrina
 Consigliere
 Presente
 Viappiani Silvia
 Consigliere
 Assente
 Francesconi Luciano
 Consigliere
 Presente
 Marazzi Elio
 Consigliere
 Presente
 Genitoni Massimiliano
 Consigliere
 Assente
 Attolini Emilia
 Consigliere
 Assente
 Ugolotti Robertino
 Consigliere
 Presente
 Valentini Daniele
 Consigliere
 Assente
 Bahrami Mohammad Hassan
 Consigliere
 Assente
 

Totale presenti: 10	
Totale assenti: 7	

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Sig. Enrico Bini nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

UGOLOTTI ROBERTINO – MARAZZI ELIO – MANFREDINI SARA
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
	La L. 11/02/2005 n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla L. 7/08/1990 n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;

Il D.P.R. 12/04/2006 n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
La L. 06/11/2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97;
Le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013” adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1309 del 28/12/2016;

RILEVATO che la disciplina in materia di accesso civico ai dati e ai documenti amministrativi è stata oggetto di completa revisione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016 prima citati;

DATO ATTO che in base alle norme prima richiamate il diritto di accesso può essere esercitato nelle seguenti forme:
	l’accesso civico semplice che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;

l’accesso civico generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;
l’accesso documentale che riconosce il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, inteso come strumento di partecipazione degli aventi diritto al procedimento amministrativo;

RITENUTO opportuno al fine di dare sistematicità all’intera materia dell’accesso ai dati e/o ai documenti amministrativi di predisporre un regolamento unico a disposizione dell’utenza e degli uffici comunali;

VISTO il nuovo regolamento in materia di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell’Amministrazione, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO meritevole di approvazione il suddetto regolamento in quanto pienamente rispondente alle finalità perseguite dall’Ente;

UDITI gli interventi del Segretario Comunale che illustra il punto e del Sindaco ;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:
	tutti gli interventi relativi al presente punto all’o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente;
	i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l’immodificabilità;


VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le ragioni esposte in narrativa, il nuovo regolamento in materia di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni in possesso dell’Amministrazione, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che:
il regolamento di cui al precedente punto n. 1 entrerà in vigore con l’esecutività o l’immediata esecutività della presente deliberazione;
dalla data in entrata in vigore del nuovo regolamento non troverà più applicazione la disciplina dal regolamento comunale per l’accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni approvato con delibera consiliare n. 24/2009.

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Approvato  e sottoscritto. 


	IL PRESIDENTE	Il SEGRETARIO COMUNALE 
	Enrico Bini	Matteo Marziliano
	(Atto sottoscritto digitalmente)	(Atto sottoscritto digitalmente) 
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA


	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:	

 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO, DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO E DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE AI DOCUMENTI E AI DATI DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 

Castelnovo Ne’ Monti, lì 16/12/2017 	Il responsabile del settore
	Matteo Marziliano
	(Atto sottoscritto digitalmente)





Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



