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(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Nr. 9 del 06/03/2017
OGGETTO:
Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso civico e di accesso civico
generalizzato- Approvazione
L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di marzo, alle ore 16,00 presso questa sede comunale,
il Commissario Straordinario D.ssa Valeria RICHICHI nominata con D.P.R. 10/01/2017
delibera sull'argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo MORO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Con i poteri del Consiglio Comunale)
Premesso che:


con propria precedente delibera (con i poteri della Giunta Comunale) N.8 del 27/01/2017 veniva
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;



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 Botricello, 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;
Dato atto che il modello organizzativo proposto non comporta nuove o maggiori spese;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del settore competente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;
DELIBERA
1.di approvare l’allegato “Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso
civico e di accesso civico generalizzato”;
2. di approvare l'allegato modello di istruttoria per accesso civico generalizzato
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’obbligo di adeguamento
entro il 23.12.2016 alla disciplina sull’accesso civico, così come prevede l’art. 42, comma 1 del d.lgs.
97/2016.

PROPOSTA N. 4413

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di
accesso civico e di accesso civico generalizzato- Approvazione
PROPONENTE

LO MORO PAOLO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del SETTORE 3, ai sensi degli artt. 49, comma
1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì 06-03-2017

IL RESPONSABILE
TECNICO
Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
LO MORO PAOLO

_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
Botricello lì

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

D.ssa Valeria RICHICHI

Dr. Paolo Lo Moro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N°237 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/.
Botricello lì, 21/03/2017

Il Segretario Comunale
Il Responsabile della Pubblicazione
D.ssa Nella Stefania Condito

Dr. PAOLO LO MORO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 06-03-2017
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

 Comma 4°, perché dichiarata immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
Dr. PAOLO LO MORO
_______________________________________________________________________________________

