COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 3 del 26/01/2017
Approvazione Regolamento per l’accesso civico e l’accesso generalizzato.
L’anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 13,00 in Allai e nella sede
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1. Pili Antonio;
2. Maccioni Pieranna;
3. Cossu Nicolò;
E’ assente il sig. Fadda Davide;
Totale presenti n. 3;
Totale assenti n. 1;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, contenente la “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che:
- Il decreto in esame risulta emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della legge n.
124/2015;
- Tra i criteri di delega si segnalano i seguenti, che costituiscono il fulcro attorno al quale è costruito il
capo I del decreto n. 97/2016 (artt. 1-40):
a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in
materia di trasparenza;
e) 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;
h) fermo restando gli obblighi di pubblicazione, 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;
RISCONTRATO 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, sul
modello FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso universale”, complementare alla
normativa sugli obblighi di pubblicazione in 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. In pratica, nel modello introdotto dal D.Lgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità
generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione,
indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in
amministrazione trasparente. 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, secondo la quale “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”;
RAVVISATO che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente “a
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche” attraverso l’accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
delle pubbliche amministrazioni, bensì anche a “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati all’attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni (nuovo art. 1, comma 1). Il nuovo decreto, dunque, non si
limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a disciplinare le modalità per la loro realizzazione; ma
(nuovo art. 2, comma 1) disciplina “la 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;
DATO ATTO anche alla luce degli orientamenti applicativi delle ANAC e alle linee guida in
consultazione che il regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato costituisce atto
organizzativo e, come tale, rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTA la bozza del regolamento in oggetto come approvato in sede consultiva dalla
Commissione comunale per l'elaborazione dello statuto, regolamenti e bilancio n. 1 del 19/01/20107;
VISTA la delibera G.M. n. 18 del 7/04/2016 di determinazione dei diritti di segreteria e copia;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del responsabile del settore
amministrativo;
UNANIME (presenti e votanti n. 3);
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato
quale atto organizzativo ai fini dell’attuazione degli istituti in argomento.
DI APPROVARE la modulistica allegata al fine di favorire il corretto esercizio degli istituti di
accesso civico e accesso generalizzato;
DI FORNIRE direttiva ai Responsabili dei Servizi e a tutto il personale del Comune di Allai, a
dare piena attuazione, alle norme introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, come in premessa riportato, che
prevedono: - da un lato, una serie di obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni nella
sezione amministrazione trasparente, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito
direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione e di richiedere i medesimi
(tramite il vecchio accesso civico) nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione - dall’altro, il diritto
di accesso civico generalizzato a dati e documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria, salvi i limiti di legge.
DI PREVEDERE la pubblicazione della modulistica necessaria;
DI CONFERMARE gli importi dovuti per la riproduzione cartacea dei documenti oggetto di
accesso civico generalizzato come stabilito con delibera G.M. n. 18 del 7/04/2016;
DI RETTIFICARE la delibera G.M. n. 18 del 7/04/2016 che stabilisce i costi per la fornitura e
trasmissione dei documenti, stabilendo che la fornitura e trasmissione dei dati in formato digitale siano
gratuiti o pari alla spesa effettuata presso ditte specializzate, per fotocopie e/o trasporto documenti su
supporti magnetici nonché delle eventuali spese di spedizione, nell’ipotesi di documentazione di formato
non riproducibile dall’ente per carenza delle attrezzature necessarie;
DI DEMANDARE, nell’attesa dell’adozione del nuovo PTPC 2017/2019, a ciascun
Responsabile di Settore “la responsabilità” della trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da
pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le modalità precedentemente
impartite;
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.
49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 31/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

