
 

 

 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 

 

COPIA      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. 112 Del Registro – Anno 2017 

 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER ACCESSO CIVICO 

GENERALIZZATO           

 

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno  del mese di agosto, alle ore  12:30 e segg., presso la 

sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei signori: 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

Zingales Maurizio SINDACO Presente 

Ialuna Luigi VICE SINDACO Assente 

Leanza Carlo ASSESSORE Presente 

Scarcina Sebastiano ASSESSORE Assente 

Vitanza Rosetta ASSESSORE Presente 

 

 

PRESENTI N°    3 ASSENTI N°        2 

 

Assume la presidenza il Sindaco, ZINGALES MAURIZIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 432 DEL 24.08.2017 
 

PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO          

 

PREMESSO che è entrato in vigore 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;  

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 , che costituiscono il fulcro attorno al quale è costruito il 

capo I del decreto n. 97/2016 (artt. 1-40), espressamente prevede:  

a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure 

in materia di trasparenza;  

b) 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) 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.  

CHE nel modello introdotto dal DLgs. 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; 

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, 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); 

CHE 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;  

VISTO l’allegato schema di “ Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” 

elaborato anche alla luce dello schema tipo elaborato dall’ANCI e linee guida emanate dall’ANAC 

sulle indicazioni operative ai fini della definizione  delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di 

cui all’art. 5, comma2 del D.Lvo 33/2013 e ritenutolo stesso meritevole di approvazione perché 

conforme alle norme ed alle necessità dell’ente; 

DATO ATTO che lo stesso regolamento costituisce atto organizzativo e, come tale, rientra nelle 

competenze della Giunta Comunale;  
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lvo 18.08.2000, N° 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  

 

 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

1. di APPROVARE l’allegato regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato 

quale atto organizzativo ai fini dell’attuazione degli istituti in argomento nel testo allegato alla 

presente quale parte integrante formale e sostanziale  

2. di APPROVARE altresì la modulistica allegata al fine di favorire il corretto esercizio degli 

istituti di accesso civico e accesso generalizzato; 

3. di DARE ATTO che l’allegato regolamento integra il piano triennale anticorruzione dell’ente; 

4. di INCARICARE il Responsabile della trasparenza di trasmetterlo ai tutti i responsabili di area 

per la sua esatta applicazione al fine di dare piena attuazione alle norme introdotte dal D.Lvo 

97/2016, compresa la pubblicazione del medesimo regolamento e suoi allegati sul sito 

istituzionale dell’ente;   

5.    di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, al fine 

di procedere con l’adeguamento nel rispetto delle disposizioni di legge. 

 
 

                                                                                                                                                                         IL PROPONENTE 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                          IL SINDACO         

                          F.TO DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO                                          F.TO ZINGALES 

MAURIZIO 

          



 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         

Mirto, 29.08.2017  

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to DOTT.SSA RAPPAZZO ROSANGELA  
 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere              

Mirto,       

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

F.to        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato; 

- Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal 

Responsabile dell’Area  interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto;  

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese 

DELIBERA 

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di 

diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva.  

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il  Sindaco 
F.to ZINGALES MAURIZIO 

 L’Assessore Anziano 
F.to LEANZA CARLO 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 

 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 01.09.2017, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale 

del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo 

Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.09.2017. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.08.2017: 

 

 e decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 12 L.R. 44/91); 

X è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi artt. 12 e 16 L. 44/91 (S=Si, N=No): S ; 

 

Mirto, lì 31.08.2017 

 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

                                  

  
 

 

****************************************************************************** 

 

Trasmessa ai capogruppo consiliari con Email del ___________, ex art. 4, L.R.23/97. 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria   

F.to ROSARIA LO PRESTI 

                  

                        

 


