COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 3 del 31-01-2017
OGGETTO: D.LGS.25/05/2016 N.97 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E
ACCESSO GENERALIZZATO

In data 31-01-2017 alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

5

COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Assente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Assente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Presente

Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Assente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Assente

6

DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7

MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
PREMESSO
che lo scorso 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 avente ad oggetto:
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”;
che il decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 in materia di : “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” è stato modificato dal citato decreto legislativo 97/2016 che con l’art. 1, comma 1, ne
ha riformulato il titolo nel seguente modo:” Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
dato atto che con il predetto decreto il legislatore ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni devono
garantire a chiunque il diritto di accesso a tutti i dati e documenti detenuti dalla PA (nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis dello
stesso decreto legislativo) anche senza vantare un interesse legittimo;
visto l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, riformulato dal D.Lgs. 97/2016, il quale dispone infatti che:
"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto
a quelli di pubblicazione, ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis";
visto l’allegato Regolamento per l’Accesso Civico che si compone di n. 13 articoli e che, oltre
all’accesso civico sopra indicato sotto il nome FOIA (Freedom of Information Act), ricomprende e
regola l’accesso civico originariamente introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, che consiste nel il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di
pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche
amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione;
Esaminato e letto il predetto regolamento predisposto dal Responsabile della trasparenza;
Considerato che l’accesso documentale di cui all’articolo 22 della L. n°241 del 1990 e art. 43 del Tuel
rimangono comunque istituti in vigore e che coesistono al predetto accesso civico.
Ritenuto necessario informare i Responsabili dei servizi sulle nuove forme di accesso civico che
comprende :
- Atti documentali;
- Dati in possesso dell’amministrazione
- Informazioni in possesso dell’amministrazione;
dato atto che il regolamento e gli allegati modelli saranno pubblicati sul sito web dell’Ente nella
sezione amministrazione trasparente ivi compresi i recapiti e la pec dei responsabili dei servizi a cui il
cittadino potrà fare riferimento ai fini dell’accesso civico.
DELIBERA
1. Approvare il regolamento sull’accesso civico come disciplinato dal decreto legislativo 97 del 2016
costituito da n. 13 articoli allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare i modelli per la presentazione delle istanze per l’esercizio dell’Accesso Civico allegati al
medesimo regolamento.
3. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dello stesso e dei modelli di domanda, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, nelle sottosezioni “Atti generali” e
“Altri contenuti - accesso civico” , dandone comunicazione a tutti i Responsabili di servizio.
4. Di dare atto che lo stesso entrerà in vigore 15 giorni dopo l’esecutività del presente atto.

5. Di disporre la trasmissione di copia del regolamento ai responsabili dei servizi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con voti favorevoli 9 votanti 9

DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;
successivamente, con voti favorevoli 9 votanti 9 delibera dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.
La seduta è chiusa alle ore 11,31
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
Ferrazzano, 11-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,11-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-01-2017 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 11-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-01-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 31-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

