COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 26/04/2018
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO
SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
NUVOLI DAVIDE
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 26 del 26/04/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO
SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- a partire dal 23 dicembre 2016 è entrato in vigore il nuovo istituto dell'accesso civico, disciplinato
dagli artt. 5, comma 2 e 5 bis del D. Legisl. n. 33/2013, come modificato dal D. Legisl. n. 97/2016
(di seguito, decreto trasparenza), ai sensi del 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, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis”;
- tale nuova tipologia di accesso, definito “accesso generalizzato” nelle Linee Guida ANAC "recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui
all'art. 5 co. 2. del d.lgs. 33/2023" (Delibera n. 1309/2016), consiste in un diritto di accesso non
sottoposto ad alcuna limitazione in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui
“chiunque” può esercitarlo, senza necessità di alcuna motivazione; esso è finalizzato a favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali, sull'utilizzo delle risorse e a
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
- l'accesso civico generalizzato si differenzia dall'accesso civico c.d. semplice, già previsto dall'art.
5, comma 1, del decreto trasparenza, in quanto si riferisce a documenti, dati e informazioni ulteriori
rispetto a quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” ; se ne
differenzia inoltre perchè prevede l'attivazione del contraddittorio in presenza di eventuali
controinteressati ed il rispetto di esclusioni e limiti indicati dalla legge, a tutela di determinati
interessi pubblici e privati;
- l'accesso civico, nella sua duplice accezione, si distingue dal diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui agli artt. 22 ss. legge n. 241/1990, la cui finalità è di porre i soggetti interessati
in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive che l'ordinamento attribuisce
a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui essi sono titolari ed è comunque escluso per
sottoporre l'Amministrazione ad un controllo generalizzato sul suo operato;
Considerato che:
- sono venute ad esistere tre fattispecie di accesso nell'ordinamento giuridico, aventi ciascuna un
proprio ambito di operatività e propri limiti ed esclusioni e che, allo scopo di uniformare la pratica
applicativa degli Enti, sono state indicate modalità operative con le Linee Guida ANAC citate e con
la circolare n. 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- tra gli strumenti raccomandati vi è l'adozione di un regolamento sull'accesso, 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 ed evitare
comportamenti disomogenei tra uffici;
Vista la proposta di Regolamento, allegata al presente atto e rilevato che:
- richiama in un unico testo regolamentare le tipologie di accesso vigenti nell'ordinamento,
diversificando i presupposti e le relative finalità (diritto di accesso documentale, accesso civico,
accesso generalizzato e altre tipologie speciali);
- sviluppa l'iter procedimentale, dalla presentazione dell'istanza fino alla conclusione del
procedimento di accesso;
- effettua una ricognizione delle cause di esclusione del diritto di accesso previste dalla legge;
- disciplina le modalità organizzative per consentire il diritto di accesso in condizioni di semplicità,
efficacia ed efficienza ed ampio utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;

- riepiloga le modalità di ricorso amministrativo e giurisdizionale avverso i provvedimenti in materia
di accesso;
Ritenuto di approvare il Regolamento del diritto di accesso, dando atto che viene contestualmente
abrogato ogni altro atto regolamentare in materia ed in particolare il Regolamento approvato con
atto consiliare n.3 del 26/01/2009;
Acquisito il parere della Commissione Consiliare Regolamenti riunitasi in data 18/04/2018;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs.18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario
generale;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;
Presenti n.14
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Regolamento del diritto di accesso, allegato al presente atto come parte
integrante;
2) DI ABROGARE il vigente Regolamento sull’accesso approvato con propria deliberazione n.
3/2009
3) DI PREVEDERE che il Regolamento sull'accesso entri in vigore decorsi quindici giorni dalla
esecutività del presente provvedimento.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

