
 

 

 
Fiumata di Petrella Salto                                                                 Provincia  di  Rieti 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 

COPIA 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO  E  

ACCESSO GENERALIZZATO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNITARIO -         

 

N.   2 

 

DEL    24.01.2017 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di  
gennaio alle ore 10.30 e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella 
consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la 
giunta  esecutiva  della Comunità Montana si è ivi riunita.   

 

 

Fatto l’appello nominale risultano 

 
PRESENTE ASSENTE 

1. MICALONI GAETANO       Presente 

2. POZONE MANOLO       Assente 

3. GATTI DOMENICO       Presente 

Totale Presenti   2 

Totale Assenti   1 

   

  
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario D.SSA SILVIA RIDOLFI. 
 
 

  PRESIDENTE,   GAETANO MICALONI, visto che il numero degli intervenuti è legale per 
deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 

⋅ in data 23.6.2016 è entrato in vigore il D.Lvo n. 97 del 25.6.2016 “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

⋅ che tale decreto, integrando e modificando il D.Lvo 33/2013, introduce una nuova tipologia di accesso, definito 

“accesso generalizzato” sul modello FOIA (Freedom of Informazion Act), delineato dal nuovo art. 5 c.2 del 

decreto 33/2013 “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto 

dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto 

dall’art.5-bis”; 

⋅ ai sensi dell’art. 42, 1^c. D.Lvo 97/2016, dal 23.12.2016 tutti i cittadini hanno diritto di esercitare il nuovo 

accesso civico; 

VISTO: 

⋅ le linee guida pubblicate dall’ANAC recanti “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 

dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c.2 del D.Lvo 33/2013”, nelle quali si suggerisce alle 

amministrazioni pubbliche di dotarsi di un regolamento in materia di accesso, al fine di adottare all’interno 

degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l’accesso; 

RITENUTO opportuno affidare ad apposita disciplina regolamentare le regole e le modalità di esercizio, nonché le 

modalità di esclusione del diritto di accesso civico così come delineato dal legislatore nazionale con le modifiche 

introdotte dal D.Lvo 98/2016; 

VISTO l’allegato Regolamento per l’accesso civico, corredato dalla relativa modulistica, redatto in coerenza con le 

indicazioni fornite da ANAC e sulla base dello schema proposto da ANCI; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D,Lvo 267/2000 da parte del Segretario comunitario in 

qualità di responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, posto che il presente provvedimento non comporta onere 

economico a carico dell’ente; 

Visto: 

⋅ la L.241/90 

⋅ il D.Lvo 165/2001 

⋅ lo Statuto comunitario 

⋅ Ritenuto il testo meritevole di approvazione e quindi sottoporlo all’approvazione del Consiglio comunitario ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lvo 267/2000 

    

DELIBERA 

 

1. Di proporre al Consiglio comunitario l’approvazione del “Regolamento in materia di accesso civico 

generalizzato” composto da n. 13 articoli e corredato della relativa modulistica, che si allega al presente atto 

alla lettera “A”; 

2. Di pubblicare sul sito istituzionale della comunità montana apposito avviso con l’unito schema di regolamento 

nell’attesa della definitiva approvazione da parte del consiglio comunitario; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. 4^ c. del D.Lvo n. 2676/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

       F.to D.SSA SILVIA RIDOLFI                                               F.to GAETANO MICALONI 
_________________________                                           _______________________________    

 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai    sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.L.vo  18 agosto 2000 n° 267. 
     Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile del Settore Amministrativo                                          

                                                                          F.to SILVIA RIDOLFI                                                  
                                                                                                  
_______________________________                                    ____________________________ 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  del presente provvedimento, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.L.vo  18 agosto 2000 n° 267. 

                                                                                                         Il Responsabile del Settore Fin.rio     
                                                                                        F.to Rag. Mirella DE ANGELIS 
                         ______________________ 

                                                                                                            

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO 

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio  della Comunita’ Montana dal 

08.02.2017    Al 23.02.2017                           per quindici giorni consecutivi. 

                                                                                              IL SEGRETARIO                                                                                                                                             

                                                                                            F.to D.SSA SILVIA RIDOLFI 
Lì 08.02.2017                                                                      ____________________                                                        
                 

COPIA CONFORME 

E' copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio. 
Lì                           IL SEGRETARIO                                                                                                                           
                                                                                       D.SSA SILVIA RIDOLFI 
                
                
                                                      

 

 

La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L..vo 267/2000  il 24.01.2017  

�  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L..vo 267/2000) 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L..vo 267/2000) 

 

LI, 08.02.2017                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                                    F.to D.SSA SILVIA RIDOLFI   

   

                                                                                                        _______________ 

 


