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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 5 del 24-01-2018 

 

    

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO. 

       

       

      

                L'anno  duemiladiciotto  il giorno  ventiquattro  del mese di  gennaio, alle ore 19:00, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma del vigente regolamento, in sessione Straordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

                                                                        

DI RITO GIOVANNI ENZO P DI CRISCI TOMMASO P 

CARAVAGGIO FABIO P DI TULLIO VANESSA P 

GIARDINO MASSIMO P VERI' NADIA P 

AIMOLA EUSEBIO P BELLISARIO VITO P 

CARAVAGGIO CARMELITA P D'ERCOLE SILVINO P 

VERI' TOMMASO P   

 

ne risultano presenti n.   11  e assenti n. .   0 

 

Partecipano alla seduta come  Assessori esterni: 

 

D'ANGELO GIOVANNI P 

MARTELLI DOMENICO A 

 

Assume la presidenza il Signor DI RITO GIOVANNI ENZO, in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Giancristofaro Daniela.. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

 

 

Immediatamente eseguibile N 
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ARGOMENTO POSTO AL N. 5  DELL’ORDINE DEL GIORNO 

INIZIO DISCUSSIONE ORE 20,05 

Dopo l’apertura della seduta è entrato l’Assessore Domenico Martelli 

 

 

Su richiesta del Sindaco, il Segretario Comunale illustra la proposta del provvedimento in esame 

 

Di seguito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

 VISTA l’allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dal parere espresso in 

ordine alla regolarità tecnica dal competente funzionario dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del .T.U. 

degli Enti Locali; 

 

 RILEVATO che il  parere suddetto è  favorevole; 

 

 Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

 

PRESENTI 11 

VOTANTI  11 

VOTI  FAVOREVOLI 11 

 

 

D E L I B E R A 

 

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta, recependola 

integralmente in tutte le sue parti. 

 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, alle ore 20,15 il Sindaco scioglie 

la seduta. 

 



COMUNE

    

DI ROCCA SAN GIOVANNI
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 PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.6  DEL 16-01-2018 
 
 
Settore:  I - AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO 
DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO GENERALIZZATO. 

 
_______________________________________________________________________ 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - I SETTOR 
 
 
 
 
Data: 16-01-2018 Il Responsabile del servizio 
 Di Lullo Antonella 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
 
 
Data: 16-01-2018 Il Responsabile del servizio 
 Di Lullo Antonella 
 

_______________________________________________________________________ 
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IL SOTTOSCRITTO SINDACO 
 

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 
nella Sezione del sito istituzionale denominata 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, considerata la notevole 
innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di 
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accesso, si suggerisce 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, si suggerisce di prevedere una 
sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di 
pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 e una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato 
che dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di 
accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di provvedere a individuare gli uffici competenti a 
decidere sulle richieste di accesso generalizzato e a disciplinare la procedura per la valutazione 
caso per caso delle richieste di accesso;  
VISTO il Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico e di accesso generalizzato  
allegato alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  
 VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE 
di approvare il Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico e di accesso generalizzato  
allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
               Giovanni Enzo Di Rito 
 
 

Il Proponente 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DI RITO GIOVANNI ENZO F.to dott.ssa Giancristofaro Daniela 

_______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

      

 E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, il giorno 08-

02-2018 per rimanervi  quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. 

L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 59; 

 

  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.      

     

 

 

Rocca San Giovanni,  lì  08-02-2018 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott.ssa Giancristofaro Daniela 

_______________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

Rocca San Giovanni, lì 08-02-2018 Il Segretario Comunale 

                          Dott.ssa  Giancristofaro Daniela 

  

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione: 

 

E' divenuta esecutiva il giorno:   

 

 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del  D.L.vo  267/2000). 

 

Rocca San Giovanni, lì  Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa  Giancristofaro Daniela 

 

 

E' copia conforme all'originale 

Rocca San Giovanni, lì                    Il Segretario Comunale 

                        Dott.ssa  Giancristofaro Daniela 

_______________________________________________________________________ 
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