COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 43
DATA: 28/11/2016
OGGETTO: ATTUAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL DIRITTO
DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:55, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Vita Maria LAGRECA
Rosa Bianca CIRASOLA

Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Presenti 8, Assenti 3
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: non comportando impegno di spesa si presinde
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In prosieguo di seduta, il Presidente del Consiglio, sig.ra Rosa Bianca Cirasola, passa alla trattazione del
sesto punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "ATTUAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI
ACCESSO CIVICO".
Quindi il Presidente del Consiglio cede la parola al Segretario comunale per la relazione.
Il Segretario comunale spiega che anche questa proposta nasce dalla necessità di adeguare i vigenti
regolamenti dell'ente alle normative succedutesi nel tempo e, in questo caso, in particolare, al recentissimo
d.lgs. n. 97/2016 che ha esteso, in ottemperanza al principio dell'accessibilità totale delle informazioni, il
diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione di documenti, informazioni
o dati, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione, con la scopo dunque di rendere di fatto il Comune di
Poggiorsini una vera e propria "casa di vetro" per i cittadini.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la legge n. 241/90 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi") da ultimo aggiornata dal d.lgs. n. 126/2016 e dal d.lgs. n. 127/2016
con la quale, ispirandosi ai principi affermati dall'art 97 della Costituzione, l'attività amministrativa e le
procedure delle pubbliche amministrazioni sono state semplificate ed ordinate, con una disciplina rivolta a
garantire la protezione dei diritti dei cittadini mediante l'attuazione del principio di legalità e la definizione di
regole per l'esercizio tempestivo e puntuale delle pubbliche funzioni;
Dato atto dunque che la sopracitata legge n. 241/90, dalla sua approvazione, ha subito varie modifiche e
integrazioni, in particolare con:
- la legge n. 15/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti i principi generali dell'azione
amministrativa, tra i quali il diritto di accesso agli atti;
- il D.P.R. n. 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi",
che stabilisce norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge n. 69 del 18/6/2009 che ha apportato modifiche sostanziali per quanto riguarda l'ambito di
applicazione della legge;
- la legge n. 190/2012 recante " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n.104/2010 contenente "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
- e da ultimo, il d.lgs. n. 126/2016 e il d.lgs. n. 127/2016;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
anch'esso da ultimo modificato con d.lgs. n. 97/2016;
Visto in particolare l'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97/2016 che
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ha:
- esteso, in ottemperanza al principio dell'accessibilità totale delle informazioni, il diritto di chiunque di
richiedere alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi sia
stata omessa la loro pubblicazione;
- previsto, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il diritto di
chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto medesimo, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto, disciplinandone altresì la
procedura;
Richiamato l'art 29 della legge n. 241 del 1990 nel testo sostituito e in parte integrato dall'art 10 della legge
69/2009 il quale prevede:
• al comma 1 che le disposizioni della legge 241/1990 e precisamente art 25, commi 5, 5-bis e 6 (ricorsi
concernenti il diritto di accesso) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche;
• al comma 2, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie
disciplinate dalla L. n. 241/1990 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei
riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge;
• al comma 2-bis e ter, che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti dalle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, le disposizioni della legge n. 241/1999 e s.m.i., relative
all'accesso alla documentazione amministrativa;
Dato atto che:
- le disposizioni in materia di trasparenza integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e cattiva
amministrazione;
- il P.T.P.C. 2016-2017 indica quale misura di prevenzione del rischio di corruzione comune a tutte le aree, la
messa in atto di azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile che prevede la revisione del
regolamento sul procedimento amministrativo e accesso agli atti amministrativi;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di un nuovo "Regolamento comunale sul diritto di
accesso agli atti amministrativi e diritto di accesso civico" che tenga conto dell'evoluzione normativa nella
materia de qua e si ponga come misura di prevenzione della corruzione attraverso un'ampia diffusione dello
stesso e sensibilizzazione dei cittadini sull'uso del diritto di accesso civico come strumento di controllo e
partecipazione al dibattito pubblico;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto lo schema di "Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto di accesso civico"
composto da n. 37 articoli, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo
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conforme ai principi della Costituzione, dello Statuto Comunale ed ai principi generali dell'Ordinamento
Giuridico;
Ritenuto pertanto lo schema di regolamento meritevole di approvazione in ogni sua parte e in tutti gli articoli
che lo compongono;
Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- la vigente legge n. 241/90;
- il D.P.R. n. 184 del 12.04.2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi",
Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000 attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo decreto
legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente
Responsabile del Servizio
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile di cui al medesimo art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio
Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 11

Consiglieri assenti

nessuno

Consiglieri votanti

n. 11

Consiglieri favorevoli

n. 11

Consiglieri contrari

nessuno

Consiglieri astenuti

nessuno

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. di adottare e approvare il nuovo "Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto di
accesso civico" composto da n. 37 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di dare atto che l'allegato regolamento entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata
eseguibilità della presente deliberazione di consiglio comunale che lo approva;
3. di dare atto che dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento si intende abrogato ogni altro
regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigente e ogni altro provvedimento o disposizione con esso
contrastante;
4. Di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";
5. Di disporre la pubblicazione dell'allegato "Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi e
diritto di accesso civico" all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, nonché, ai sensi del d.lgs. n.
33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata
"Amministrazione trasparente", sottosezione livello 1 "disposizioni generali" - sottosezione livello 2 "atti
generali".
Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della
votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 11

Consiglieri assenti

nessuno

Consiglieri votanti

n. 11

Consiglieri favorevoli

n. 11

Consiglieri contrari

nessuno

Consiglieri astenuti

nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 29/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 29/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 29/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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