COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 14/03/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI ACCESSO
AMMINISTRATIVO (CIVICO, DOCUMENTALE, CONSILIARE)

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 15:00, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 28

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

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

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

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: APICELLA PAOLO,
DELFINO ANDREINO, MARTINO EMILIANO, OLIN ELDA, SACCONE TINELLI
SIMONA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI ACCESSO
AMMINISTRATIVO (CIVICO, DOCUMENTALE, CONSILIARE)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
a) con deliberazione n. 28 del 6 aprile 1998, il Consiglio Comunale ha approvato il vigente
“Regolamento Comunale in materia di diritti di accesso ed informazione”;
b) il Capo V della Legge n. 241/1990, comprendente gli artt. da 22 a 28 e rubricato “Accesso ai
documenti amministrativi”, quale fonte normativa primaria del suddetto Regolamento
Comunale dedicato all'accesso documentale, ha da allora subito modifiche legislative ad
opera:
1. dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 265 del 03.08.1999;
2. dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 340 del 24.11.2000;
3. dell'art. 22, comma 1, lett. b, della Legge n. 45 del 13.02.2001;
4. dell'art. 176, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003;
5. dell'art. 15, comma 1, dell'art. 16, comma 1, dell'art. 17, comma 1, lett. a/b/c/d,
dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 21, comma 1, lett. dd/ee/ff/gg, della Legge n. 15
dell'11.02.2005;
6. dell'art. 3, comma 6-decies, del D.L. n. 35 del 14.03.2005 convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 80 del 14.05.2005;
7. dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 157 del 02.08.,2007;
8. dell'art. 8, comma 1, lett. b, e dell'art. 10, comma 1, lett. a, della Legge n. 69 del
18.06.2009;
9. dell'art. 3, comma 2, lett. c, e dell'art. 4, comma 1, n. 14, del D.Lgs. n. 104 del
02.07.2010;
10. dell'art. 53, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
11. dell'art. 47-bis, comma 1, lett. a/b, e comma 2, del D.L. n. 69 del 21.06.2013
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98 del 09.08.2013;
c) con deliberazione n. 27 del 16 settembre 2010, il Consiglio Comunale ha approvato il
vigente “Regolamento del Consiglio Comunale” (modificato da ultimo con DCC n. 11 del
18.02.2016), che disciplina i diritti in materia dei Consiglieri, agli artt. 33 e 34, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 13,
commi 4 e 7, del vigente Statuto Comunale;
d) con l'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, profondamente modificato dal D.Lgs. n. 97 del
25.05.2016 (c.d. FOIA, Freedom Of Information Act), che ha altresì aggiunto al decreto
originario sulla trasparenza gli artt. 5-bis e 5-ter, è stato inoltrato nell'ordinamento nazionale
l'accesso civico, nella duplice forma:
1. “semplice” ovvero il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati
la cui pubblicazione sia stata omessa dalla Pubblica Amministrazione pur in presenza
di un obbligo di legge in tal senso;
2. “generalizzata”, ossia il diritto di chiunque ad accedere a dati e documenti detenuti
dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione,
allo scopo di favorire il controllo istituzionale diffuso nei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti (indicati all'art. 5-bis);
e) il vigente Piano Comunale Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019/2021, approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 16 del 31 gennaio 2019, contiene,
nella Sezione Seconda, al par. 3.4 (pagg. 58-63), una disciplina transitoria di dettaglio
dell'accesso civico, in attesa di rivisitazione consiliare della materia, “dal momento che
l'istituto è vigente e l'Amministrazione non può restare priva degli strumenti minimi per
poter adempiere al dettato legislativo”, con indicazioni “destinate a cessare la loro valenza
al momento del termine dell'iter di approvazione” del Regolamento generale allegato alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
Pag. 2/7
Delibera di Consiglio num. 7 del 14/03/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Valutato che:
•
il ventennio ormai trascorso dall'approvazione consiliare della disciplina sull'accesso
documentale imponga un aggiornamento della stessa, in ragione sia dei citati plurimi (n.
11) interventi legislativi succedutisi sulla materia che, soprattutto, della digitalizzazione
successivamente intervenuta nella gestione della documentazione pubblicoamministrativa, a partire dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000;
•
l'occasione sia propizia per unificare, in un unico Regolamento, la disciplina:
◦ dell'accesso da parte dei Consiglieri, che necessariamente, per disposizione statutaria,
deve altresì permanere nell'apposito Regolamento di funzionamento assembleare, in
identico testo, ancorché riaggiornato in considerazione della digitalizzazione e delle
prassi instauratesi;
◦ dell'accesso civico sia semplice che generalizzato, allo stato privo di competente
intervento normativo da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2,
lett. a, del TUEL;
Dato atto che:
•
con DGC n. 30 del 13 febbraio 2018, ad oggetto “Approvazione di protocollo di intesa tra
il Comune di Savona ed il Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, per la realizzazione del progetto FORMEZ “RIFORMATTIVA””, è stato
avviato un percorso teso alla realizzazione dell'obiettivo che esita dalle valutazioni che
precedono, con apposita pianificazione tra gruppi di lavoro di dirigenti/funzionari
comunali competenti e di esperti ministeriali;
•
il piano di lavoro, eseguito con la fattiva collaborazione e l'esperienza a livello nazionale
della componente di parte ministeriale, ha concordemente sortito l'unificazione
regolamentare allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
•
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, l'allegato unico
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:
◦ è stato presentato dall'Assessore competente e consegnato ai Capigruppo, nella seduta
di Conferenza n. 1 del 14 gennaio 2019;
◦ è stato discusso nella seduta di Conferenza n. 2 del 18 febbraio 2019;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per approvare l'unificazione regolamentare in
materia di accesso amministrativo, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, e conseguentemente;
•
come da art. 23 del nuovo testo, abrogare il vigente “Regolamento Comunale in materia
di diritti di accesso ed informazione”, approvato con deliberazione CC n. 28 del 6 aprile
1998;
•
sostituire gli artt. 33 e 34 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”, con
l'identico testo di cui agli artt. 22 e 23 dell'allegato;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri obbligatori, allegati alla presente deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate:
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1) di approvare l'unificazione regolamentare in materia di accesso amministrativo, concernente le
tipologie:
a) documentale ex lege n. 241/1990;
b) consiliare ossia da parte dei Consiglieri Comunali, ex art. 43, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, ed ex art. 13, commi 4 e 7, dello Statuto Comunale;
c) civico semplice, ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
d) civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e conseguentemente;
e) come da art. 23 del nuovo testo, abrogare il vigente “Regolamento Comunale in materia di
diritti di accesso ed informazione”, approvato con deliberazione CC n. 28 del 6 aprile 1998;
f) sostituire gli artt. 33 e 34 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”, con l'identico
testo di cui agli artt. 22 e 23 dell'allegato;
2) di ordinare la pubblicazione:
•
della presente deliberazione, all'albo pretorio online per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.
124 del D.Lgs. n. 267/2000;
•
del Regolamento allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
D.Lgs. n. 33/2013, permanentemente nelle seguenti sottosezioni di Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale:
◦ Disposizioni Generali – Atti generali;
◦ Altri contenuti – Accesso civico;
3) di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del Bilancio di Previsione
2018-2020, esercizio 2019, e non ne importa previsioni a carico del redigendo bilancio
pluriennale 2019-2021.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 1096 del 25.02.2019, formulata dalla Giunta comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 6 marzo 2019, ha espresso parere
favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

28

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

28

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente richiamate:
1) di approvare l'unificazione regolamentare in materia di accesso amministrativo, concernente le
tipologie:
a) documentale ex lege n. 241/1990;
b) consiliare ossia da parte dei Consiglieri Comunali, ex art. 43, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, ed ex art. 13, commi 4 e 7, dello Statuto Comunale;
c) civico semplice, ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
d) civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e conseguentemente;
e) come da art. 23 del nuovo testo, abrogare il vigente “Regolamento Comunale in materia di
diritti di accesso ed informazione”, approvato con deliberazione CC n. 28 del 6 aprile 1998;
f) sostituire gli artt. 33 e 34 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale”, con l'identico
testo di cui agli artt. 22 e 23 dell'allegato;
2) di ordinare la pubblicazione:
•
della presente deliberazione, all'albo pretorio online per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.
124 del D.Lgs. n. 267/2000;
•
del Regolamento allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
D.Lgs. n. 33/2013, permanentemente nelle seguenti sottosezioni di Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale:
◦ Disposizioni Generali – Atti generali;
◦ Altri contenuti – Accesso civico;
Pag. 5/7
Delibera di Consiglio num. 7 del 14/03/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

3) di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del Bilancio di Previsione
2018-2020, esercizio 2019, e non ne importa previsioni a carico del redigendo bilancio
pluriennale 2019-2021.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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