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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 8/2018 del 01/03/2018

OGGETTO : REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO E 
ACCESSO DOCUMENTALE

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Marzo   in  LATINA  nella Sede Comunale,  

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 DI RUSSO EMANUELE P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 GRENGA CHIARA P
3 BELLINI DARIO P 20 CAPUCCIO MARCO P
4 LEOTTA ANTONINO A 21 RINALDI GIANNI P
5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA A
6 DI TRENTO MASSIMO P 23 CARNEVALE MASSIMILIANO P
7 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 24 ZULIANI NICOLETTA P
8 CIOLFI MARIA P 25 COLUZZI MATTEO P
9 D'ACHILLE FABIO P 26 CALVI ALESSANDRO P
10 ARAMINI MARINA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 PERAZZOTTI LAURA P 28 MIELE GIOVANNA A
12 ANTOCI SALVATORE P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 TASSI OLIVIER P 30 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

14 MOBILI LUISA P 31 TIERO RAIMONDO A
15 COLETTA ERNESTO P 32 MARCHIELLA ANDREA A
16 GIRI FRANCESCO P 33 ADINOLFI MATTEO P
17 CAMPAGNA VALERIA A

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE VENTRIGLIA DOTT.SSA DANIELA

ORIGINALE
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PREMESSO
·      Che l’ANAC, con delibera n. 1310/2016 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, ha fornito l’indicazione agli enti ed amministrazioni di 
disciplinare unitariamente l’accesso civico, l’accesso generalizzato e l’accesso documentale di cui alla 
Legge n. 241/1990;

VISTI
·      la Legge n. 241/1990 e ss.ii.mm. ed in particolare le disposizioni contenute nel capo V “Accesso ai 
documenti amministrativi” ;

·      il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, art. 5 c. 1, che disciplina l’accesso ai 
documenti della PA per i quali vi sia obbligo di pubblicazione, cd  accesso civico semplice, che può essere 
esercitato da chiunque in caso di omessa pubblicazione di dati e documenti;

·      il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, art. 5 c. 2 , cd accesso civico 
generalizzato, che ha introdotto il principio della totale accessibilità ai dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, e che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;

 
TENUTO CONTO

·     Che il Regolamento sul diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 è stato approvato nel Comune di 
Latina con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 27.07.1998  e pertanto necessita di aggiornamento 
alla luce delle disposizioni normative nel tempo intervenute;
·     Che risulta necessario regolamentare l’istituto dell’accesso civico;
·     Che risulta imprescindibile disciplinare il nuovo istituto dell’ accesso generalizzato, definendone il 
procedimento, i responsabili, le esclusioni ed eccezioni;

  
CONSIDERATA

·     L’opportunità di regolamentare in un unico atto gli istituti dell’accesso documentale ai sensi delle L.241/1990, 
dell’accesso generalizzato e dell’accesso civico, al fine di consentire che per la definizione delle relative 
istanze gli uffici si attengano a criteri uniformi;

  
ATTESO

· che con l'approvazione del Regolamento sull’accesso come sopra delineato il Comune di Latina intende:
        1.      dare piena attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore;
        2.      evitare comportamenti disomogenei tra uffici dell’ amministrazione;

 
RITENUTO

Per i motivi sopra esposti  necessario approvare il Regolamento in materia di accesso civico, accesso 
generalizzato e accesso documentale che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi 
alle tre tipologie di accesso, ossia :

1.      accesso documentale ai sensi dell’art. 20 e ss. L. 241/1990.;
2.      accesso civico ai sensi dell’art. 5 c. 1 d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016;
3.      accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 
97/2016;

 
PROPONE DI DELIBERARE

        per le motivazioni espresse in narrativa da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto:
1.      Di approvare il Regolamento in materia di accesso civico, accesso generalizzato e accesso 
documentale nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
2.      Di abrogare  il Regolamento sul diritto di accesso approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 63 del 27.07.1998

 
     Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Firmato digitalmente dalla Segretaria Generale/ Direttrice Generale
{Avv. Rosa Iovinella}
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole dalla Segretaria Generale/ Direttrice Generale {Avv. Rosa Iovinella}, circa la regolarità 
tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:

□ il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

□ che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
    Colazingari Massimiliano    Ventriglia Dott.ssa Daniela
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


