CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N. 123 del 24/10/2017
Oggetto: APPROVAZIONE

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO, SUL DIRITTO DI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E
GENERALIZZATO.

L’anno duemiladiciassette, addì ventiquattro, del mese di Ottobre, ore 18:45, in Venaria Reale, nel
Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle
forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al
pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Seconda
di convocazione Straordinaria .
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
CONSIGLIERI
FALCONE ROBERTO
ACCORSI ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
ANDREOTTI VIVIANA
ANTICO ROSA
BATTAFARANO GIOVANNI
BRESCIA ALESSANDRO
CAPOGNA GIUSEPPE
FABBRIS ALESSANDRO
GENCO ELENA
GENOVESE MAURO
IPPOLITO SALVATORE
MASTRI ALESSANDRA NICOLE
MERCADANTE SAVERIO
NAPOLETANO GIUSEPPE
RUENTO GUIDO
RUSSO MAURIZIO
SCAVONE MARCO
SCHILLACI ROSSANA
STASI LUCA
TABOR MARCO
TERRIZZI CATERINA
TINOZZI LUIGI
URSO ARNALDO
VIRGA BARBARA
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Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Stasi Luca
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il D.Lgs. 25.5.2016 n. 97 (noto come decreto FOIA – Freedom Of Information Act) ha
modificato l’art. 1, comma 1 del D. Lgs n. 33/2013 definendo la trasparenza come
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalla P.A., non più solo al fine di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di
promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;
- che pertanto, l’ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
1) l’accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e smi,
riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un “interesse diretto, concreto
e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso”, con lo scopo di porre i soggetti interessati in
grado di esercitare al meglio “le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che
l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono
titolari”;
2) l’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5 comma 1 del citato decreto n.33/2013
(come modificato con il D. Lgs 97/2016), riconosciuto a chiunque, indipendentemente
dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma “circoscritto ai soli
atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un
rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalle legge
sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai
documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza”;
3) l’accesso civico “generalizzato” previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 5 bis del D.Lgs
33/2013 (come modificato dal D. Lgs 97/2016) riconosciuto a chiunque che “ si delinea
come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come
espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto
della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e
dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma
3)”.
Considerato che le Linee Guida predisposte dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con
delibera 28.12.2016 invitano i soggetti tenuti all’applicazione del “decreto trasparenza” ad adottare
una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno
specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici e di disciplinare i
casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso;
- Considerato che si rende necessario revocare le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 321 del 5/6/1989 “Regolamento in materia di documentazione amministrativa relativo alle
dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art. 3 Legge 4/1/1968, n. 15) – Adozione”;
- n. 118 del 22/12/1997 “Approvazione Regolamento in materia di termine, di Responsabile
del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi – Modifica”;
- n. 106 del 28/11/2011 “Approvazione nuovo Regolamento Comunale sul procedimento
amministrativo”.
- Ritenuto di rivedere tale Regolamento, aggiornandolo alle novità introdotte dal D. Lgs 97/2016
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs 14 marzo 2013 n.

33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7.8.2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il “Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, sulle pubblicazioni all’albo
pretorio, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul diritto di accesso civico e
generalizzato” che, composto di n. 96 articoli e dei relativi allegati A, B, C, D, D bis, E, F, G, H, I,
L, M, N, O, P, Q sono parte integrante e sostanziale della presente;
- Visto il parere favorevole in merito all’argomento espresso dalla 1^ Commissione Consiliare
Permanente per Programmazione Economica e Personale nella seduta del 16/10/2017;
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto
elettronico;
- Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del
Settore Amministrazione Generale e dal Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Vice Presidente:
presenti:
n. 15 (sono assenti i Sig.ri Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mercadante,
Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, Virga)
votanti:
n. 15
voti favorevoli: n. 15
DELIBERA
-

Di approvare il Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, sulle
pubblicazioni all’albo pretorio, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul
diritto di accesso civico e generalizzato” che, composto di n. 96 articoli e degli relativi
allegati A, B, C, D, D bis, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q sono parte integrante e
sostanziale della presente;

-

Di dare atto che il succitato Regolamento è stato redatto, con le modifiche introdotte dal
D.Lgs n. 97/2016;

-

Di revocare, con effetto dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le proprie
precedenti deliberazioni:
- n. 321 del 5/6/1989 “Regolamento in materia di documentazione amministrativa relativo alle
dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art. 3 Legge 4/1/1968, n. 15) – Adozione”;
- n. 118 del 22/12/1997 “Approvazione Regolamento in materia di termine, di Responsabile
del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi – Modifica”;
- n. 106 del 28/11/2011 “Approvazione nuovo Regolamento Comunale sul procedimento
amministrativo”.

- SUCCESSIVAMENTE,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Su proposta del Vice Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Vice Presidente:
presenti:
n. 15 (sono assenti i Sig.ri Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mercadante,
Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, Virga)
votanti:
n. 15
voti favorevoli: n. 15
DELIBERA
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs.18/08/2000, n. 267.
- Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stasi Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer

