CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 74 DEL 19/12/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO
E GENERALIZZATO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Il giorno diciannove del mese di Dicembre dell’anno 2017 nell’apposita sala delle adunanze,
convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta
Ordinaria di prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di ConsiglioDott. Matteo
Tedde la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei consiglieri
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TEDDE MATTEO

E la partecipazione del Segretario GeneraleDott. Luca Canessa, ha approvato, nei termini di voto
infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Organizzazione e Coordinamento Affari Generali
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.102 del 11.12.1998 avente ad oggetto
“Regolamento su diritto di accesso. Approvazione”;
Richiamata altresì la delibera Commissariale n.15 del 30.04.2002 adottata con i poteri del Consiglio
Comunale con la quale è stato integrato il succitato strumento regolamentare ;
Considerato che, alla luce dell’intervenuta normativa in materia si rende necessario approvare un
nuovo regolamento che disciplini le modalità di esercizio, i casi di inammissibilità, di esclusione e di
differimento del diritto di accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti amministrativi detenuti
dal Comune di Alghero;
Richiamata pertanto, la seguente normativa che attualmente disciplina il diritto di accesso e,
precisamente :
- la L. 241/90 e ss.mm. e ii. in relazione all’accesso documentale, che favorisce la partecipazione
all’attività amministrativa e ne assicura l’imparzialità e la trasparenza;
- il D.lgs. n.33/2013 (Decreto Trasparenza) che prevede l’accesso civico in ordine ai documenti
oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- il Dlgs.n.97/2016 di integrazione al summenzionato decreto che introduce un regime di accesso
più ampio in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i
quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non
esiste l’obbligo di pubblicazione e che le amministrazioni pubbliche devono fornire al cittadino
richiedente;
Ritenuto di considerare ormai superato il vigente Regolamento di Accesso del Comune di Alghero e
di dover pertanto procedere, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta allo stesso dagli artt. 117
comma 6, secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione nonchè dall’art. 3 comma 4 e
dall’art. 7 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/00, all’approvazione di un nuovo regolamento che, nel rispetto
della normativa sopra richiamata, garantisca ai cittadini l’esercizio effettivo del diritto di accesso
agli atti, ai documenti e alle informazioni detenuti dal Comune di Alghero;
Ritenuto, pertanto, di abrogare il vigente Regolamento di Accesso del Comune di Alghero
approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.102 del 11.12.1998 e integrato con la delibera
Commissariale n.15 del 30.04.2002 adottata con i poteri del Consiglio Comunale ;
Preso atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, del parere favorevole del
responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

Atteso che non si rende necessario il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ed ai sensi dell’art 54 del
Regolamento di Contabilità del Comune di Alghero;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000.
Udita l’illustrazione del Segretario Generale Dott. Luca Canessa;
Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, integralmente disponibili in forza della
registrazione digitale della seduta, in atti;
Udito l’intervento del Presidente il quale, non risultando ulteriori prenotazioni all’intervento del
dibattito e/o dichiarazioni di voto, dichiara chiusa la trattazione dell’argomento e, pertanto, invita i
Sigg.ri Consiglieri ad esprimere avviso sulla deliberazione in oggetto;
Ultimate le operazioni di voto, svoltesi con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti 19, favorevoli: 14 (Bruno, Boglioli, Millanta, Nonne, Piccone, Sartore,
Tedde, Carta, Curedda, Fadda, Daga, Pirisi Beniamino, Ferrara, Nasone), astenuti: 5 (Marino,
Salaris, Pais, Pirisi Maurizio, Pulina); assenti: 6 (Oggiano, Moro, Loi, Camerada, Piras, Porcu);
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
di abrogare il vigente Regolamento di Accesso del Comune di Alghero approvato con la delibera
di Consiglio Comunale n.102 del 11.12.1998 e integrato con la delibera Commissariale n.15 del
30.04.2002 adottata con i poteri del Consiglio Comunale, in quanto superato dalle normative
sopravvenute;
di approvare, per i motivi indicati in premessa, il nuovo “ Regolamento per l’accesso
Documentale, Civico e Generalizzato agli atti amministrativi” del Comune, composto da n.12
pagine.
Con separta votazione, consiglieri presenti e votanti 19, favorevoli: 14 (Bruno, Boglioli, Millanta,
Nonne, Piccone, Sartore, Tedde, Carta, Curedda, Fadda, Daga, Pirisi Beniamino, Ferrara, Nasone),
astenuti: 5 (Marino, Salaris, Pais, Pirisi Maurizio, Pulina); assenti: 6 (Oggiano, Moro, Loi,
Camerada, Piras, Porcu), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
Presidente di Consiglio

Segretario Generale

Dott. Matteo Tedde

Dott. Luca Canessa

