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IL MESSO

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 57 del Reg.

OGGETTO: regolamento contenente misure organizzative per assicurare il

diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato

Data 28/04/2017 .

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto di

aprile

alle ore 16.00

nella sala delle adunanze del Comune

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:

1)

FRANCESCO SINATRA

2)

ROSA MARIA

3)

DOMENICO LIVOLSI

4)

ANGELO LEONFORTE

5)

ROSA ELENA PEDALINO

SINDACO
ASSESSORE ANZIANO

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R.
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

⌧

Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica



Si esprime parere non favorevole_________

ASSESSORE
ASSESSORE

____________________________________

ASSESSORE

27.04.2017

IL CAPO SETTORE PROPONENTE
f.to

Dott. Salvatore Lo Bartolo_.



Si attesta che la presente proposta
deliberazione non comporta oneri finanziari

⌧

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
regolarità contabile



Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria ( cap.
bilancio ___).

27.04.2017

IL CAPO SETTORE FINANZE
f. to Dott. Nicolò Costa

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori

===

Partecipa il Segretario Generale Dott. La Ferrera Cataldo
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

di

.
.

IL CAPO SETTORE 1° AFFARI GENERALI
Premesso che l'articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha delegato il
Governo ad emanare un decreto legislativo recante misure correttive in materia di pubblicità e
trasparenza, indicando tra i criteri generali "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";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante misure di revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, il quale – in
attuazione della delega di cui in premessa - ha provveduto al riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto, in particolare l'art. 6 del richiamato decreto n. 97/2016 il quale, a fianco al diritto di accesso
civico, inteso come rimedio contro le pubbliche amministrazioni che non assolvono agli obblighi di
pubblicazione di documenti, dati ed informazioni nell'apposita sezione "amministrazione
trasparente", ha introdotto un nuovo tipo di accesso civico generalizzato che costituisce un vero e
proprio diritto di chiunque ad accedere a documenti, dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli
oggetto di obblighi di pubblicità, 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;
Preso atto che il legislatore ha disciplinato la legittimazione, i presupposti del diritto, i requisiti
dell'istanza di accesso civico, i termini procedimentali, le esclusioni e i limiti nonchè i rimedi
avverso i dinieghi, individuando la competenza in capo al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza nell'istruttoria delle istanze di accesso civico connesse alla
violazione di obblighi di pubblicazione e lasciando alla discrezionalità organizzativa delle singole
amministrazioni l'individuazione del responsabile dell'istruttoria delle istanze di accesso civico
generalizzato;
Dato atto che il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013 demanda
all'Autorità nazionale anticorruzione, l'adozione di linee guida, d'intesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico;
Considerato opportuno, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di accesso
civico, adottare apposite misure organizzative finalizzate a garantire la libertà riconosciuta in
capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti in possesso del Comune di Leonforte,
individuando i soggetti responsabili dell'istruttoria delle istanze di accesso civico, il ruolo del
responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza nel procedimento di accesso civico
generalizzato, il coordinamento tra le varie figure di accesso, ivi compreso quello in funzione
partecipativa e difensiva di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90;
Ritenuto opportuno, nella fase di prima applicazione e nelle more di una completa revisione della
disciplina regolamentare sull'accesso, anche ai fini della individuazione degli atti esclusi per le
finalità di cui all'art. 24, comma 1 della legge n. 241/90, istituire il registro delle istanze di accesso
e standardizzare il procedimento per l'esame delle istanze di accesso civico generalizzato, al fine
di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici chiamati a dare attuazione al nuovo istituto
dell'accesso civico generalizzato, e contrasti tra le decisioni afferenti gli stessi documenti o dati o
informazioni formulate con riguardo a diverse tipologie di accesso;
Visto il regolamento consiliare in materia di accesso documentale approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 13 del 25.02.2011, i cui artt. 37, 38 e 39 prevedono casi di esclusione
dall'accesso, applicabili –almeno nella prima fase attuativa - anche all'accesso civico
generalizzato;
Dato atto che il modello organizzativo proposto non comporta nuove o maggiori spese;

Visti:
- il parere favorevole del Capo Settore responsabile in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole del Capo Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto il vigente statuto comunale;
PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE
1. di approvare l'allegato "Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto
di accesso civico e di accesso civico generalizzato";
LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la superiore proposta relativa all’oggetto;
Visto l’O.R.EE.LL.
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento in quanto conforme agli obiettivi dell’ Ente ed alle
direttive impartite;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. Approvare la superiore proposta di deliberazione, da intendersi qui di seguito interamente
richiamata e trascritta.
2. Con separata votazione resa a scrutinio palese e voti unanimi, la Giunta Municipale dichiara il
presente provvedimento immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Francesco Sinatra
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Rosa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno _02/05/2017_ e per quindici giorni
fino al _17/05/2017 .
Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to __
___

IL SEGRETARIO GENERALE
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
_02/05/2017___ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale
03 dicembre 1991, n. 44.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __28/04/2017____
 ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Leonforte, lì

