ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 90 del Registro Deliberazioni
OGGETTO:
REGOLAMENTO
DI
SULL’ACCESSO - APPROVAZIONE

ATTUAZIONE

DELLE

NORME

L'anno duemiladiciannove, addì 21 (ventuno) del mese di Ottobre, nella sede
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore
18:30.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:
Pres
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PALMA MICHELE Presidente
DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco
ANDREAZZOLI GIUSEPPINA
BARATTINI FRANCO
BARATTINI LUCA
BASSANI CESARE
BENEDINI DANTE
BERNARDI MASSIMILIANO
BERTOCCHI BARBARA
BOTTICI CRISTIANO
CRUDELI ROBERTA
DEL NERO DANIELE
DELL’AMICO STEFANO

Totale presenti: 19

Pres

SI

14

NO

15

SI

16

SI

17

SI

18

NO

19

NO
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SI

21

SI

22

SI

23

SI

24

SI

25

GUADAGNI GABRIELE
GUERRA TIZIANA
LAPUCCI LORENZO
MONTESARCHIO GIOVANNI
PAITA MARZIA GEMMA
RAFFO DARIA
RAGGI DANIELE
ROSSI FRANCESCA
SERPONI ELISA
SPATTINI NIVES
SPEDIACCI GIANENRICO
VANNUCCI ANDREA

NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

Totale assenti: 6

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: RAGGI
ANDREA, GALLENI ANNA LUCIA, MARTINELLI MATTEO.
Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri GUERRA
TIZIANA, DELL’AMICO STEFANO, BARATTINI LUCA.
OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del
giorno.

1

Delib. C.C. n. 90/2019

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Guadagni,
Montesarchio e Lapucci (presenti n. 22);
Si dà atto che al momento della trattazione dell’argomento in oggetto
sono presenti n.19 componenti avendo lasciato l’aula i consiglieri Bernardi, Andreazzoli e Lapucci;
Illustra la presente deliberazione il Segretario Generale Dott. Petrucciani
Angelo;
Intervengono i consiglieri Spediacci, Serponi, Crudeli e nuovamente il Segretario Petrucciani;
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in
votazione la proposta di deliberazione in oggetto;
Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti n. 19 Votanti n. 19
Voti Favorevoli
n. 19 (Palma, Barattini Franco, Bertocchi,
Del Nero, Dell’Amico, Guadagni,
Guerra, Montesarchio, Paita,
Raffo, Raggi, Rossi, Serponi,
Spattini, Barattini Luca, Bottici,
Crudeli, Spediacci e Vannucci);
(unanimità)
La proposta di deliberazione è approvata pertanto,
“““ I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
PREMESSO CHE ai sensi dell’art 7 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e dell’art. 75 dello
Statuto Comunale, il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo
statuto, adotta, tra gli altri, i regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;
PREMESSO che l’art. 67 dello Statuto garantisce a tutti i soggetti, singoli
o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dal regolamento che ne disciplina le misure organizzative al fine di favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’accesso ai documenti amministrativi approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 27 febbraio
2012;
RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. che
ha innovato la disciplina dell’accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, introducendo gli istituti dell’accesso civico
semplice e dell’accesso civico generalizzato (FOIA), accanto alle altre forme di
accesso già previste dall’ordinamento;
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RICHIAMATE le circolari del Ministero della Funzione Pubblica n. 2 /2017
e n. 1/2019 di “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d.
FOIA)” ;
CONSIDERATO che l’implementazione dell’accesso civico e la gestione
delle varie forme di accesso e l’ adeguamento delle procedure adottate fino ad
oggi sono tra gli obbiettivi strategici del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 2019-2019;
CONSIDERATO che il Comune di Carrara ha aderito al progetto sperimentale Riformattiva (deliberazione G.C. 29/2018) del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha consentito un proficuo confronto sia con le altre Amministrazioni Pubbliche sia con lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica volto
a uniformare, per quanto possibile, la gestione ed il trattamento delle richieste di
accesso;
PRESO ATTO CHE, il vigente regolamento sull’accesso alla documentazione amministrativa, non è aggiornato al quadro delineato dalla normativa sopra
citata;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare 1^ nella seduta del 16.09.2019;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del settore Unità di Staff del Segretario Generale, Angelo Petrucciani in ordine alla regolarità tecnica, posta in allegato al presente atto;
VISTO l’ art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO l' art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione sopra riportata;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, il Regolamento di attuazione delle norme sull’accesso composto di n. 44 articoli allegato alla presente in
quanto parte integrante della stessa;
2. di abrogare il Regolamento Comunale per l’accesso ai documenti amministrativi approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 27 febbraio 2012;
3. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del predetto regolamento per ulteriori 15 gg. successivi all’intervenuta esecutività della presente delibera, decorsi i quali lo stesso entrerà in vigore;
4. di disporre la pubblicazione del predetto regolamento nella sezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali del sito istituzionale del Comune di Carrara.”””
I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta
ricavata dalla registrazione
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. ______________
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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