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Prot 18061 del 15/3/2017                                                                         A tutti i Dirigenti 
 
 

SEDE 
 

Oggetto . delibera di Consiglio Comunale n  10 del 3/3/2017      approvazione regolamento 
in materia di accesso civico 
 
 
 
Il Consiglio Comunale con  provvedimento n   10    del 03/03/2017 ha approvato il 
regolamento in materia di accesso civico  che  è stato pubblicato sul sito dell’Ente , nella 
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione atri contenuti-accesso civico. 
Come già evidenziato con la nostra precedente circolare del   27/12/2016  prot . 82924 , il 
rinnovato art 5 comma 2 del D.Lgs 97/2016 regola la nuova forma di accesso civico, 
cosiddetto generalizzato, rammentando però che continuano a  sussistere l’accesso agli 
atti di cui alla legge 241/90,  e le atre forme di accesso previste,  ossia quello sugli appalti, 
art .53 del D.Lgs 18/4/2016 n 50,quello dei Consiglieri comunali, art 43 del D.Lgs 
267/2000, e quello per le indagini difensive , art 391 – quater del C.P.P.. 
Pertanto, sono tre le tipologie di accesso: 

a) Accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90, già 
disciplinato da apposito regolamento, approvato con delibera di Giunta  comunale n 
131 del 15/11/2007 

b) Accesso civico semplice , regolato dal primo comma dell’art 5 del D.Lgs 33/2013 
, ossia il diritto di qualsiasi persona di  accedere ed acquisire documenti dati ed 
informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria; 

c) Accesso generalizzato introdotto con il D.Lgs 97/2016, ossia il diritto di qualsiasi 
persona di accedere a dati , informazioni, documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei 
limiti previsti  e disciplinati  dalla norma regolamentare approvata che indica , 
altresì, le modalità da osservare per l’esercizio dell’accesso civico. 

Viene istituito, come richiesto dall’ANAC e sollecitato dall’OIV, il registro dell’accesso 
civico e per le tre tipologie di accesso sopra descritte, che verrà curato dall’U.O. 
Trasparenza; ragion per cui tutte le richieste di accesso  vanno trasmesse alla stessa U.O. 
che provvederà a registrarle, a pubblicarle e ad inoltrarle all’ufficio competente, non prima 
di averne verificato la legittimità della richiesta, e d’intesa con l’ufficio destinatario 
dell’accesso, la sussistenza o meno dei controinteressati. 
Pertanto, si voglia prendere atto di quanto sopra e comunicare all’U.O. Trasparenza , 
anche con riscontro negativo, eventuali richieste di accesso pervenute  dall’01/01/2017 
alla data odierna, in modo da tenere aggiornato il registro , anch’esso già pubblicato nella 
sezione di Amministrazione Trasparente. 
Si confida nella consueta collaborazione , restando disponibile per ogni chiarimento al 
riguardo. 
 

IL V.SEGRETARIO GENERALE 
Dr Ernesto Merlino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art 3 D.Lgs 39/1993 

 
 
 



 
 


