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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 25  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO, 

DELL'ACCESSO GENERALIZZATO E DELL'ACCESSO DOCUMENTALE. 
 
 
L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Presente 
Anzilutti Anna Consigliere Presente 
Cappellaro Gian Mario Consigliere Presente 
De Monte Isabella Consigliere Presente 
Nassimbeni Sandro Consigliere Presente 
Maso Maurizio Consigliere Assente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Baron Dario Consigliere Presente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Presente 
Buzzi Ivana Consigliere Assente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Marra Sara Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 28/07/2017 Il Segretario Comunale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 
 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il D.Lvo 25.05.2016, n. 97, contenente la “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, n.190 
e del D.Lvo 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell’art.  7 della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  
 
ATTESO CHE il suddetto decreto è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 
della L. n. 124/2015,  il quale tra i criteri di delega , che costituiscono il fulcro attorno al quale è 
costruito il capo I del decreto n. 97/2016 (artt. 1-40), espressamente prevede: 
1. ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in 

materia di trasparenza;  
2. razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di 

eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale 
o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;  

3. riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via 
telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai 
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di 
divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;  
 

RISCONTRATO: 
- CHE, fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di 
pubblicazione per finalità di trasparenza, il D.Lgs. 97/2016 introduce un nuovo strumento, sul modello 
FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso generalizzato”, complementare alla 
normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la 
libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche 
amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne 
la conoscibilità;  
- CHE nel modello introdotto dal D.Lgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la 
regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che 
gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente; 
- CHE la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, nel testo 
modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, secondo la quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e 
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ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del presente decreto”;  
- CHE il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente “a favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” 
attraverso l’accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, bensì anche a “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni (nuovo art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013); 
- CHE il nuovo decreto, dunque, non si limita ad individuare gli obblighi di trasparenza e a 
disciplinare le modalità per la loro realizzazione; ma (nuovo art.2, comma 1) disciplina “la libertà di 
accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” attraverso due 
strumenti: l’accesso civico a dati e documenti e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni;  
 
VISTO l’allegato schema di “ Regolamento in materia di accesso civico, accesso generalizzato e 
accesso documentale” elaborato anche alla luce “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 
33/2013” approvate dall’ANAC con deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309  e ritenuto di poterlo 
approvare; 
 
PRECISATO che il predetto schema di Regolamento disciplina, oltre all’istituto dell’accesso 
generalizzato, di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal sopracitato D.Lgs. 
n. 97/2016, anche l’istituto dell’accesso civico già previsto originariamente dall’art. 5 comma 1 del 
D.Lgs. n. 33/2013 nonché l’istituto dell’accesso documentale di cui agli art. 22 e ss. della L. n. 
241/1990 e smi; 
 
ACQUISITI i pareri di di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
- SEGRETARIO: illustra al Consiglio i tre istituti disciplinati dal Regolamento; 
 
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il “Regolamento dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e dell’accesso 
documentale, composto di n. 32 articoli nel testo allegato alla presente quale parte integrante 
formale e sostanziale; 

 
2. Di incaricare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

trasmetterlo a tutti i Titolari di Posizione Organizzativa per la sua esatta applicazione al fine di 
dare piena attuazione alle norme introdotte dal D.Lvo 97/2016, compresa la pubblicazione del 
medesimo regolamento sul sito istituzionale dell’ente.   
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/08/2017 al 
16/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 01/08/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/08/2017, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17).  
 
Pontebba, li 17/08/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
 ________________________________________________________________________________ 
 


