COPIA

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°

42

del: 03/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SUL DIRITTO DI ACCESSO.

L'anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di Dicembre, alle ore 12:30, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Scoppito.
Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, si è
riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto segue:
Consiglieri

Presenti

Giusti Marco

Sindaco

X

Ciancarella Cesare

Consigliere

X

Rossilli Francesca

Consigliere

X

Albani Alessio

Consigliere

X

Volpe Pietro

Presidente

X

Ciancarella Tommaso

Consigliere

X

Soncini Pamela

Consigliere

X

Di Gregorio Enrico

Consigliere

X

Maurizi Marta

Consigliere

X

De Nuntiis Dante

Consigliere

X

De Nuntiis Andrea

Consigliere

X

Renzetti Emiliano

Consigliere

X

Mancini Marco

Consigliere

X

Assenti

ASSEGNATI N. 13; IN CARICA N. 13; PRESENTI N. 13; ASSENTI N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor. Volpe Pietro nella sua qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto altresì il decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, recante Revisione e semplificazione
delle disposizioni inmateria di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazionedelle
amministrazioni pubbliche;
Considerato che:
- la citata normativa introduce un nuovo e più ampio concetto di trasparenza da intendersi
comeaccessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini,promuovere la partecipazione degli interessati
all'attività' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimentodelle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- per effetto ed in attuazione delle nuove disposizioni vengono a coesistere nel
nostroordinamentotre diverse modalità di esercizio del diritto d'accesso:
1.l'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 8 agosto 1990, n.
241,qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei
documentiamministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere un interesse
diretto, concreto eattuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento per il qualeè chiesto l'accesso;
2.l'accesso civico cosiddetto semplice, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo14/03/2013, n. 33, relativo ad atti, documenti e informazioni oggetto
dipubblicazione obbligatoria,quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli
obblighi di pubblicazione imposti dallalegge;
3.l'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97, cheha riscritto l'art. 5 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, quale diritto di
accedere ai dati e aidocumenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto dipubblicazione obbligatoria;
Richiamate le “Linee guida dell'ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limitiall'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013”
adottate dall' Autorità NazionaleAnticorruzione con Delibera n. 1309 del 28 dicembre
2016, con le quali, l'authority, “considerata la notevoleinnovatività della disciplina
dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso” suggerisce “ai
soggettitenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un
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regolamento interno sull'accesso, di unadisciplina che fornisca un quadro organico e
coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine didare
attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare
comportamenti disomogenei tra ufficidella stessa amministrazione”;
Tenuto conto che alle tipologie di accesso sopra indicate si aggiunge, nei comuni, il diritto
di accessoconsiglieri comunali, previsto dall'art. 43, comma 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n, 267;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale in
materia didiritto di accesso, che tenga conto dell'evoluzione normativa citata e delle
indicazioni operativedell'Autorità Nazionale Anticorruzione applicabili a questa
amministrazione, disciplinando i criteri e lemodalità organizzative per garantire l'effettiva
attuazione del principio di trasparenza;
Visto lo schema di “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso qui allegato
quale parteintegrante della presente deliberazione, unitamente alla modulistica
esemplificativa;
Udito l'intervento del consigliere Renzetti Emiliano il quale ritiene che il diritto di accesso
ai consiglieri comunali sia ostacolato mentre l''orientamento sia del Ministero dell'Interno,
con vari pareri, sia della giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidato nel senso
dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del
munus agli stessi affidato;
Interviene indi il consigliere De Nuntiis Dante il quale evidenzia
rimaste inevase e pertanto annuncia la sua astensione;

alcune sue richieste

Il consigliere Renzetti propone che i consiglieri debbano avere un accesso immediato e
formale senza alcuna richiesta scritta;
Replica il Sindaco: questa Amministrazione non vuole creare ai Consiglieri alcun ostacolo al
concreto esercizio delle loro funzioni ed il Regolamento va a disciplinare tale esercizio nel
rispetto della normativa contemperando tuttavia l'esigenza dei consiglieri ad espletare il
proprio mandato con quella dell'amministrazione al regolare svolgimento della propria
attività;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell'art. 49,comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 26718.08.2000, n. 267;
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Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economicofinanziariao sul patrimonio dell'ente e pertanto non è necessario
acquisire il parere del responsabile diragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti n.13 Votanti n. 13 Favorevoli n. 9 Astenuti n. 2 (De Nuntiis Dante, De Nuntiis
Andrea) Contrari n.2 (Renzetti Emiliano, Mancini Marco)

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso” composto da
venticinque articoli e relativa modulistica esemplificativa, che allegato, forma parte
integrante esostanziale del presente provvedimento;
2.di dare atto che:
il“Regolamento per la disciplina del diritto di accesso” entrerà in vigore al compimento di un
periodo di deposito presso la Segreteria Comunale di dieci giorni decorrenti dalla data di
esecutività della presente deliberazione;
dalla data di entrata in vigore nuovo Regolamento per la disciplina del diritto di accesso
siintendono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti;
3.di pubblicare il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso all'albo pretorio del
Comune e nellasezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine
alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Marina ACCILI
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LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO
IL SINDACO - PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toVolpe Pietro

F.to Dott.ssa Accili Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:
Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito
istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo
n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 13/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa ACCILI MARINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA:
che la presente deliberazione:
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal
____________ al ____________;
[ ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa

ACCILI MARINA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, lì _____________
13/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
ACCILI MARINA
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