COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20
OGGETTO: Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato.

L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di marzo, alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si
è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
CANDELLERO Federico
GHERSI Simona
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
BATTISTI Silvano
VANZETTI Marco
BOLLA Giacomo

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO
– APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 33/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2013
(chiamato “Decreto Trasparenza”), il quale regolamenta l’accesso civico ai dati
delle Amministrazioni Pubbliche non oggetto di pubblicazione obbligatoria;
PRESO ATTO CHE tale tipologia di accesso (definito “accesso generalizzato”),
delineata nel novellato art. 5 - comma 2 del Decreto Trasparenza, ai sensi del
quale “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. 5bis”, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e
informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;
DATO ATTO CHE a tal fine bisogna approvare il Regolamento in materia di
accesso civico e acceso generalizzato, la cui bozza si allega al presente verbale di
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità contabile e
tecnico–amministrativa del presente provvedimento;
CON voti favorevoli n° 11 , contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di
mano;
DELIBERA

01)

Di prendere atto ed approvare il Regolamento in materia di accesso

civico e acceso generalizzato, che si allega all’originale della presente
verbale di deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
02)

Successivamente

il

Consiglio

Comunale,

stante

l’urgenza,

con

votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di
dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi
del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-mar-2017 al 05apr-2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 21-mar-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
13/03/2017

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

13/03/2017

F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 21-mar-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

