
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 16/17 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
CONTENENTE MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE 
IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO CIVICO 
GENERALIZZATO 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTUNO del 
mese di GENNAIO alle ore diciassette e trenta, nella sede 
municipale del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta comunale n° 16 del 31.01 .2017. 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTENENTE MISURE ORGANIZZATIVE 
PER ASSICURARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Premesso: 

- l'articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 7 agosto 2015, n.124 ha delegato il Governo ad emanare un 
decreto legislativo recante misure correttive in materia di pubblicità e trasparenza, indicando tra i criteri 
generali "il 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 su/l'utilizzo delle risorse 
pubbliche"; 

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante misure di revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, il quale - in attuazione della 
delega di cui in premessa - ha provveduto al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto, in particolare l'art. 6 del richiamato decreto n. 97/2016 il quale, a fianco al diritto di accesso civico, 
inteso come rimedio contro le pubbliche amministrazioni che non assolvono agli obblighi di pubblicazione di 
documenti, dati ed informazioni nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ha introdotto un nuovo 
tipo di accesso civico generalizzato che costituisce un vero e proprio diritto di chiunque ad accedere a 
documenti, dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obblighi di pubblicità, 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; 

Preso atto che il legislatore ha disciplinato la legittimazione, i presupposti del diritto, i requisiti dell'istanza di 
accesso civico, i termini procedimentali, le esclusioni e i limiti nonché i rimedi avverso i dinieghi, individuando 
la competenza in capo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'istruttoria 
delle istanze di accesso civico connesse alla violazione di obblighi di pubblicazione e lasciando alla 
discrezionalità organizzativa delle singole amministrazioni l'individuazione del responsabile dell'istruttoria 
delle istanze di accesso civico generalizzato; 

Dato atto che il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013 demanda all 'Autorità nazionale 
anticorruzione, l'adozione di linee guida, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini 
della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico; 

Considerato opportuno adottare apposite misure organizzative finalizzate a garantire la libertà riconosciuta in 
capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti in possesso del Comune di Tarantasca, individuando i 
soggetti responsabili dell'istruttoria delle istanze di accesso civico, il ruolo del responsabile della prevenzione 
della corruzione trasparenza nel procedimento di accesso civico generalizzato, il coordinamento tra le varie 
figure di accesso, ivi compreso quello in funzione partecipativa e difensiva di cui agli artt. 22 e segg. della 
legge n. 241/90; 

Ritenuto opportuno, nella fase di prima applicazione e nelle more di una completa revisione della disciplina 
regolamentare sull'accesso, anche ai fini della individuazione degli atti esclusi per le finalità di cui all'art. 24, 
comma 1 della legge n. 241/90, istituire il registro delle istanze di accesso e standardizzare il procedimento 
per l'esame delle istanze di accesso civico generalizzato, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli 
uffici chiamati a dare attuazione al nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, e contrasti tra le decisioni 
afferenti gli stessi documenti o dati o informazioni formulate con riguardo a diverse tipologie di accesso; 

Dato atto che il modello organizzativo proposto non comporta nuove o maggiori spese; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIB ERA 

Di approvare l'allegato " Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso 
civico e di accesso civico generalizzato". 



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 07/02/2017 al 22/02/2017 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 723 del 07/02/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 18/02/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. __ fogli. 

Lì -------


