
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 50/2017            Seduta del 19.06.2017 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL'ACCESSO 

CIVICO E DELL’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 
L’anno 2017 addì 19 del mese di giugno alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.43,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis G 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea. 
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OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’esercizio dell'accesso civico e 

dell’accesso agli atti amministrativi 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 

Il Sindaco relazione sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone al Consiglio Comunale 
l’approvazione del Regolamento per l’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso agli atti 
amministrativi. 
Il D.Lgs. 97/2016 ha profondamente innovato l’istituto dell’accesso civico così come 
originariamente disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013. All’accesso civico cosiddetto 
“semplice”, consistente nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati 
che l’ente abbia omesso di pubblicare nel proprio sito istituzionale pur avendone l’obbligo ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013, si è infatti affiancato il cosiddetto “accesso civico generalizzato”. Tale nuovo 
istituto comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori 
rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime 
di riservatezza ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
Il presente regolamento è approvato in attuazione delle indicazioni formulate dall’ANAC nelle 
“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”, richiamate nel Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale il 30 gennaio 
scorso.  
Nella redazione del regolamento si è inoltre tenuto conto della recentissima circolare 2/2017, con 
cui il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha fornito alcune indicazioni 
sull’applicazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTO il D.Lvo 25.05.2016, n. 97, contenente la “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, 
n.190 e del D.Lvo 14.03.2013, n.33, ai sensi dell’art.  7 della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
 
ATTESO CHE il suddetto decreto è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 
della L. n. 124/2015,  il quale tra i criteri di delega espressamente prevede: 

a) la ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle 
misure in materia di trasparenza;  

b) la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini 
di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la 
pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;  

c) il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via 
telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente 
rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di 
segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;  

 
RILEVATO che,fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di 
pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo decreto introduce un nuovo strumento “diritto di 
accesso civico generalizzato”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in 
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amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su 
tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la 
dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità; 
 
DATO ATTO: 
- che la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, nel testo 
modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, laddove dispone che “chiunque ha diritto di accedere ai 
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del presente decreto”;  
- l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 dà attuazione alla libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni attraverso due strumenti: l’accesso civico a dati e 
documenti e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni;  
 

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6 del d.lgs. 33/2013, 
l’ANAC ha approvato con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 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”; 

VISTA la circolare 1/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

PRESO ATTO che al paragrafo 3.1.  delle suddette Linee Guida sono inserite le seguenti 
indicazioni: “Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si 
aggiunge alle altre tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti 
all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno 
sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi 
relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza 
introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa 
amministrazione. 

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:  

1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;  

2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli 
obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;  

3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe 
disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. 
Si tratterebbe, quindi, di:  

a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; 
b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso” 

RILEVATO che al paragrafo 7.9. del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2017, si precede che: “In seguito 
all’approvazione della deliberazione ANAC n. 1309/2016, il Comune assumerà gli ulteriori 
provvedimenti necessari per adeguare la propria organizzazione alle indicazioni formulate 
dall’Autorità. Inoltre, in conformità a quanto suggerito nella suddetta deliberazione (par. 3.1.), si 
provvederà alla redazione di un regolamento che fornisca un quadro organico e coordinato dei 
profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo 
principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici 
della stessa amministrazione”; 
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VISTO il Regolamento per l’esercizio dell'accesso civico e dell’accesso agli atti amministrativi 
allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 

 

DATO ATTO che l’entrata in vigore del Regolamento di cui si propone l’approvazione comporta 
l’abrogazione del Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.09.2005; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
 

- di approvare il Regolamento per l’esercizio dell'accesso civico e dell’accesso agli atti 
amministrativi allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

- di dare atto che l’entrata in vigore del Regolamento oggetto della presente proposta di 
deliberazione comporta l’abrogazione del Regolamento sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.09.20015 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole In ordine alla sola 

regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 
       Dott.ssa Lajla Pagini 

 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Roberto Pinton 
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Ore 20.43. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento. 
 
Intervengono il Presidente e il Consigliere Borella. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti   5 (Borella, Maschi, Benato, Escobar, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti   5 (Borella, Maschi, Benato, Escobar, Tomat) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°   676                         registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   21.06.2017 
 
Addì  21.06.2017                         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 16.07.2017 
 
Lì 07.08.2017        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


