COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26
OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ACCESSO CIVICO - APPROVAZIONE

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
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Assiste RABINO Dott.ssa Roberta, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ACCESSO CIVICO - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “c hiunque” il
“diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013).;
- con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha
adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”.
- con circolare n.ro 2/2017 il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità
nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di
“coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione
dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha emanato alcune raccomandazioni
operative;
TENUTO
CONTO
che
il
Comune
di
Frassino
intende
adottare un regolamento interno in materia di accesso, come suggerito nelle suddette Linee guida
dell’A.N.AC. summenzionate;
VISTO l’allegato schema di regolamento composto da n.ro 13 articoli e ritenutolo meritevole di
approvazione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs .n. 267/00
del Segretario Comunale;
Ad unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare l’allegato regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di
accesso civico e di accesso civico generalizzato composto da n.ro 13 articoli;
Di disporre la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
F.to: ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/11/2017 al 14/12/2017 come prescritto
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frassino, li 29/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

