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ART. l DEFINIZIONI

1. Ai fin del presente regolamento si ir'ltende per:

ui i',l"ir"io ri"tp"."nra;il D.Lg. n 33/2013 così come modilicato dal DLgs t\' 9ll2ar6)
Éí 'r., "ii. 

J., irrn*r 
"le" 

l'accàsso disciplrnato dèl capo v delld leqge ^ 241/1990;

.í 
".."t.o.'u'.o "".plice" 

l'accesso al documentr oggefro degli obblighi di puDorlcazlone'

nrevrsro dall'rrt. 5, c. l, del oecreLo traspdrenza;
ij :'r.i".-.iur.o'guneializzato" l'accesso previsto dail'àrt 5, c 2, del decreto trasparenza

ART. 2 OGGETTO

1. Il presente regolamcnto discipliÓa I crìteri e le modalità organizzative per l'effettrvo esercizio

dei sequenti diritti:
]ij";Jr* i*irÀi*"te che dispone ìt diriuo det singoto di prendere visione e di esrrarre copia

ai JoirÀenìi umrninlstrativì, in fúnzione di tutela pre o para processuale;

:ì;;.;; ;;; ;;; ;nti.." rt airi*o ai chiunque di richiedere i documenh' le informazloni o i

aati-.n" 
-f'ànt" 

abbia omesso cli pubblcare pur avendone i'obbligo ai sensì del dccreto

CAPO I
NORMÉ DI CARATTERE GENERALE

comoorta il dlrltto dl chiunque di accedere a dati e documentl
.ì."iit.- " o""fii sottoposti ad obbllgo di pubblicazione, ad

al regime di riservatezza

lrasparenza;
- l'accesso generalizzato che

dctenuti dall'ente, Lrlteriori
esclusione di quelli sottoposti

ART. 3 ACCESSO DOCUMENTAL€ E ACCESSO CIVICO

l.Lafina||tàdel|,accessodocumenta|eexartt.22eseguentìde||a|eggen'241^.990èque||a
;; ;;;i ;g;ftt inlàressati in grado dl esercitare a-l rneqlio le facoltà - partecipative e/o

dìFèn<n/F -.he l'ordrnamento altrìbuisce loro a tutela delle posizioni giurldlche

::#;::i: ; il:;; titoìu.' i"...'* oo"mentale opera sulla base di norme e presupposti

iiversi da quetti afferenli l'accesso civico (semplicF e generdli//aLo) 
..j.'lj J,r,t,Jai***. civico generaltzzèto, oltre che qlrello civico semplice, è riconoscÌuto aìlo

;c;;;;Ì";;rì;; rorme O;núse di cont; o sut perieguimento delle runzioni. isfÎtrrTionali e

."it"tili.r" àèìr"-tit"*e pubbliche e di promuoveie la óartecipazione al dibaltito pubbllco; la

Loo" À. zqVrgso esclu;e perentorìamerìte l'utilizzo del diritto di accesso al fine c'i sottoporre

l'A;ministrazione ad un controllo generalizzalo'

CAPO II
ACCESSO DEGLT INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 241l1990'ACCESSO DEI

CONSIGLIERI

ART.4 PRINCTPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO

1. lL comune assacuÈ il diritto al sogqeLLi di cui dl comma 2 di accedere ar documenti

i..'"ir,l"ii"ì a"il;r"tc, ancorché riguardÉnti atiività poste in essere da altri enti 'rri 
il conrune

parteciPa a qualunque titolo
2. L'accesso agli attr ed al provveormenti lormati e detenuti stabilmente--dal Comune è

.1."""i.Lù"Étti isoggetti privati. anche portatori di interessi pubblicì o.diffÚsi' 'le abbiano

""-'"t*Àii"'airetto, 
éóncreto e aituale, corrispondente a una situazione giuridicament€

tutctata collegaia al documento per il quale è richiesto l'accesso'

;:'i:;:;;i;;.4" di terzi aqli atii ecl al provvedlmenti rormali .e 
detenutr dal comune

ià"ì*""iii"ri ;ensibili di altri ;oggetti è riconosciuto solo se la situazione giuridicameote

.i1""""t..i."sÌintendetute|areèdiranqoaImenopariaìdirittodiriseryatez"a,ovvero

.i-".ijii Ii irì'r li.itt" o"ila peisonalità o in ún altro diritio o libertà fondament'rle e inviolabile

costituzionalmente garanllto



4. Non sorlo ammessc richieste qcneriche o relative ad inlere cateqofre di atli e di docurnerril

che comportino un'attivltà di ìndaqine e di elabor.rzaone da parte d{ìqli uffìci comunali o cllc
siano finalizzate ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Ente.
5. L'acquislzione .ll docu|llenti amministrativi da pade di sogqetti pubblici si iniorma al

DrinciDio cl leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legoe

241/ t99O,
6. Chiunque, prendendo visione dj documenti, venga a conoscenza di intornazioni errate,
inesatte o incomplete che lo riquardino, ha diritto di chiedere all'amministrazione comunale la

correzione o l'ellmÌnazlone, presentando istanza scritta pre55o il medesimo ufficìo ove è stato

esercitato il dirilto di .ìccesso La competenle unità organizzaUva è tenula ad espleLare gll

accertamerttj del caso e a comúnicare entro trenta giorni gli eventuali interventi disposti

dall'Amministrazione.

ART. 5 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

lFermorestandoquèntoprevistodalla|eggelnmateriadiaccesso,|'Ammjnist.a2ioneUii|izzil
ogni mezzo idoneo per informare la collettività sulla propria ati:ività e su ogni altro evento clre

sÉ necessarao od oiportuno porlare a conoscenza deìla generalità degli abitanti'
2, ll ComLtne può;onsentire l'accesso, anche medianle strumenti informatici, elettron'ci e

telemalici, a quelle Lnformazioni che siano ritenute di maggiore interesse e-meritevoli di ampia

diffusione. L'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici è consentiio purché

venqano Dosle in essere tutte le precauzioni che consentano la salvaguardia ddlla rlisfrrrzione o

dall; perdlta accjdentale, nonché dalla divulgazìone non autorizzata

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento di accesso è il Responsabile dell'ufficio compelente a

formare l'atto o 3 detenerlo stabilmente.

ART. 7 ACCÉSSO INFORMALE

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbèle'

oua|orainbasealIanaturade|documentorichiestononsofganodUbblsu||aIegittlmazionede|
iì.r,i.a."t", non risulti l,esistenza di controtnteressati e sla possibiìe l,accogltmento lmmediato.

2. ll rìchiedente deve indicare il doclmento oggetto dell'accesso ovvero gli elementi che ne

consentano l'lndividuazione, nonché speciflcare l'inleresse diretto, concreto ed attuale

ionnàtio atl'ogg"tto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di

rappresentanza del soggetto anteressato-
3. La richiesla, anche verbale, deve essere prcsentata all'ufflclo competente a formare I'atto

ionclusivo del irocedimento o a detenerlo stabilmente, ovvero al Segretario Generale, laddove

l'atto non sla chiaramente ascrlvibite ad un uFficto, che Indlvrdua l'unttà organizzativa

competente ad evadere la r,chjesta.
4, Il Responsabile del procedimenLo cii accesso, esanìinata immediatarìente e senTà lormalità

la richie;tà, accoglle l'isLdnza mediante esibizione del docirmento, estrazione dl copia, owero
altra modalità idonea.
4. Qualora ravvisi la necessità di dltlerire l'accesso, il Responsabile del-proceciìmento comunrca

ail'iiteressato il giorno del riiiro o dell'invio della riproduzìone della copia del!'atto o del

documento richiesto.
5, Dell'avvenula esibizione del documento ovvero estrazione di copia o del suo invio viene

conservata aDposita annotazione nel documento oggetto di richiesta di accesso'

6. Qualora l'ufficio competente, in base al contenulo del documeoto richiesto, riscontrt

lìesisìenza al controinteiessati. ìnvita I'interessato a presentare richiesta formale di accesso

ART. 8 ACCESSO FORMALE

1. La richiesla di accesso formale, indirizzata ai soqqetij indicati dal precedente articolo 7

comma 3, DUò essere presentata direttamente all'ufficio protocollo, per via telematicè alla



casella istitúzion.rle del Cornune o alla caselld (li posta eletironica cert'ficata indicata sul sito

a"if;e',t., our*" per posta, utilizlando l'apposito modulo messo a disposizionc dal comune
/. Nelllstan/d l' rìlere5\,rLo dcve:
a) dichiarare ipropri dati personali identificativl e, quando occorra, ipropri ['oler
ra ppresentatavi ;

Uj-inaicare gti estremi del clocumento di idenLificazione, accomPagnato da copia fotostatjca o

d;lla dichiarazione di conoscenza personale da pàrte dell'addetto alla ricezionc;

.ì indicare qli estrem' de' aocL,mento ugqel'o dclla riclìiesta ed eventualmenLe cJel

;;.;;;i;;,"i",.i' è rrseriro, ovuero, n rdso di rrancaca conoscenza oi essr' ruttr 9lr alèmenli

che ne consentano l'individuazionej
.i ro".in.u.. in."nformità èlla legge e al regolamento ll proprio inLeresse diretto' 

'_oncrcto 
e

attuale all'accesso;
Ji oiecisare le modatità con cui intende esercitare il diritto di accesso. specificando se sl tralta

aíúsione elo ai esttazaone cli copia ovvero di richiesta di copia conforme;

e) aPporre data e soiLoscrizlone.
:l ir''iàiàaiÀ*it *r"trvo all'accesso rormale deve concludersì entro trenta giorni dalla data

di racezione dellà richiesta.
;. à-"-;'l*u 

- i;itt"^r" sia irregolare o incompleta, owero non risulti chiaramente la

r"g'ù.:iii*" ai ri.n,"ìonr",- í.Responsabile del procedimento di accesso' o il funzionaio

.ieleoato, Drowede, entro olec glotrrl, a darne comunicd/ione èl r'chiedente tramrte

#il;"d"l" con r;cevuta oi rirornó (RRR) o posrd eletfronlca ccrtlficata (PEC) o alrro me//o

;à;;; ;;;;t*";"" l'invio. In tale aaso,'il tàrmine del procedimento ricomincia à decoffere

dalla ricezione della domanda perfezionata owero completata

ART. 9 NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

1. ll Responsabile del procedìmento qualora, in base al contenuto del documento nchresto o al

.""r.nrìà o"i clocumenti ad esso collegati, individ'i soggetti contfoantefessati, invia, tramite

R:.:;;;;;i;;;;;uìrta ai .itorno 1Àani o posta elettronica certiFicata (PEc) o altro mezzo

iàinó u iolrlp.ouu-" l'invio. ai medesimi comunicazione della dchiesta di accesso

i.- iù. .""ga"-ti controlnieressati i sogqeLti che dall'esercizio del diritto d' accesso

ootÀbbero vedere pregiudicato il proprio diritto alla rise atezza

5:'Éil;;":i;i;;"i;;jr" ìiiàrl"à aal" cornunicazione icontrointeressati possono presentarc'

À"tÈ atlrr".óa"tiU, una motivata opposizlone alla richiesla di accesso Decorso tale termrne'

,i_L.tuù-ruuuu"utu'.icezlone della comunicazione da pafte dl tutti i controinteressatr, o

i,iL=1,'i'jj ài ì"',r.Jl,,ini, 
-it- 

nesponsauite det pfocedimento di accesso provvede in mer'to

ail'istanza di accesso
q. Nài caso ar aocumenti contenenti dati sensibìli e qiudizlarÌ, l'accesso è-consenirto nel limiti

il"ili;;i;i";;;;eì termini fissati dall?rt' 60 del d lss 30 sìusno 2003 n 1s6

ART. 1O DECISTONI SULLA RICHTESTA DI ACCESSO

1' Entro trenta giorni da|la ricezìone de|la richiesta di accesso, o dal sÚo pelrezìonalllento, ||

a..oonsaUil. aeiprocedimento di accesso decide sulla medes'ma con prowedimento motivato'

dandone ÍmmedÌata comunìcàzione al richiedente

i. r"-.àa" Ji diniego, ne ,arto devono essere indicati gli organi presso i quali è possibile

;;"r;"i;;; r.;;";;". "Decorso Inotilmente il termine dì irenta qiorr' la donranda d accesso sl

antende respinta.
l._i" àt" il accogllmento della richiesta, il Responsabile del procedÌmento 

'li 
à'cèsso Ìndica

"iri"i"-."*"i" 
ii""ít.ativo del dipendente e l,umcio competente presso cui, entro ún penodo

ii i"àp" """ 
i"r.ti*" a quindìci òiorni, il rlchiedente o il soggetto da lui incaricato' munito di

i"ùì""i.tittu, può prendere visione ed evenLuaìmente estrarre copia del documenti' l'orario

àrlii'ì. ii à;;r; può awenire la consultdzione ed ogni altra indicazione utile a'l esercitare

..Àar"tua"nt" il diritto cli accesso. L'accoqlimenfo della rlchtesta di accesso ad un documento

comporta, di normd, dncre la ldcoltà d è'rPsso 3l documenLi rr esso I rnlàmarr'

4 I'accesso ai docúmentl non puo cssere negato ove sia sufficienie far ricorso al potere di

differirnento.



5, ln caso dl diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso il richiedente plro altrvare
i rimedi di clii all'art. 25, comma 4, della legge 241190, presentando richiesta dj riesame rlella

decisaone al difensore civico regionale ovvero ricorso al tribunale Amministrativo Reqiondle

ART. 11 MODALITÀ DI ACCESSO

1. ll diritto di accesso può essere esercitato mediante consultazione del documelìto da parte

del richiedenLe o di un suo deleqato, alla presenza del Responsabrle del proced'nìento o di un

dipendente delegdto. Il tempo di consultdzione, stabilLo d,lll'ufflcro, è adeguato alla nahrra c

alla complessilà del documenfo.
2. L'accoglinìento della domandè di accesso a un documento comporta anche la facoltà di

accedere agli altri documenii nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo

procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente Reqolamento'
5, L'u...r.o ài documenti può essere limitato ad alcune paÉ', qualora ri€orra l'esigenza di

aifieriru o esctraere l'acceéso alle altre paÈl dei documenti medeslmi ll Responsèbile del

orocedimento prowede altresì a rendere non Intellegibili i dati pelsonali non pertinenti o se

!"nifuitio qiuaiziuti, qualora non indispensablli alle speciliche finalità di accesso agli atti'

4. Non è c;nsentito asportare idocumenti dal luogo presso cui sono dati irl visione o allerarli irl
qualsiasr moclo.
i. iàrun1e a"f documentl è gratuito, Il rilascio di copia degli stessi è subotdinato al rimborso

a"f ao.to Oi rlproduzaone e d;ll'imposta di bollo, ove l'ìnteressato rìchicda copia autentìcata' al

sensi de!l'art. 18 del presente Regolarnento.
6- Oualora llstanza sta pervenuG per vla teìematlca. owero le informazioni siano confenute in

;il;;;,"i;;;tid, tàccesso agti atli richiesti è attuato, ove possibile, mediante t'invio dei

dàirm"nti informutl.i ali'indirizzo di posta eletlronica dal quale provlenè lè richiesta'

i. iì unori."no r" airoosiztoni dr cui al cdpo v det de(relo tegislahvo 7 marzo 2005, n. 87 e del

o.p.ctl ii novemire 2o1+, nel rispetto della disciplina in materia dr trallamcnlo rlari

oefsonali contenuld neldecreLo leqrslaiivo JO giugno 2001, n 196

b. Le richieste di accesso formale, debltamente protocollète, sono conservaLe aillntcrno oel

fascicolo al quale la richiesta di accesso si riferisce

ART. 12 DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO PER MOTIV] D] SEGRETEZZA E

RISERVAIEZZA

1, Tutti qli attl dell'ammlnlstrazione comunale sono pubblÌci, ad eccezione di q!'elli definit'

riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento
Z. ei sensi dett;art. 24 della Leqge n 241l9O sono individuati ìseguenti docLlmenLi sottratti

alì'accessol
al I documcnti relativl aqll accertamencl medlco-legaìi e la relativa docomentazione' nonché i

ài*r"*i " òti àtt' .o.'unqr" relatrvi alla salLrte o concernenti le conclizioni psicofisiche od

atUnentl atta s'fera sessuale àelle persone, fatto salvo quanto disposto al sLlccessivo comma 5

del presente articolo;
b) I documenti relativi alla vìta
esLerni aventi a qualsiasi titolo
estranei all'Ammini9trazione

Drivata dei dipcndentì, anche in quiescerìza, dei collaboratorì
un raDoorto dl lavoro con l'Amministrazione, del soggett

membrì di organl collegiali e commission' presso

l'Amminìstrazione;
c) I documenti rel;tivi a Procedure concorsuali o selettive contenenti informazioni di carattere

psicoattitudinale;
lj i processl ver6ali delle sedute segrete di consiglio il cui contenuto non è richiamato ln atti

deliberativl;
eil veruaÍ delte riuntoni da consìglio o di commissioni consiliari ne e parti rìguardanti aiti,

d;cumenti ed inlormazioni sottratti all'èccesso;
fl I Darer leqal relativ a conLroversle n ècto o l)otenl'dl' e ld Lorrisponden/è relat'va' saLvo

.îà ir' tL"ss,lotrirr't.ano pres.pposto loqrco lrLrridrco d nrowec mentr assunti dal comune e

siano in questi ultìmì richìamati;
g) Gli uttie la corrispondenza inerenti la difesa dell'Ammìnistrazione neìla fase preconlenzrosa



h) Le note, gli appunti e ogni
contenuto di dLti;
i) Gli atii dei privaL occasionalmenLe ri€tcrlutl
direttarnente utilizzall e, cofiìLlnque, gli attl che
determinazioni amministrative;

elaborazione deqli uffici con lunzione di sludio prelimanare del

in quanto oon scorporabill da rlocumenti
non abbiano avuto specifico rilievo nelle

j) La documentazionc relativa alla sihlazione finanziara, economica e patímonrale dl pergone,

éruppl, imprese ed associazioni, ovvero cootencnte informdzìoni riservate di carattere

éoàÀó.ciarl, industriate e finanziario, comunque utitizzata ai fina del,attjvità Ìtrnnrin istra riva;

k) La docum;ntaztone attinente a procedimenu penàli, ovvero utilizzabile a lini disciplindri o di

Jlpensa,lat serurzto, monitori o cautelari. nonché concernente procedure conclliative. arbitrali

e listruttoria di r icorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
{l I documenti che il Comune dichiara, con espliciae motivazioni, rìservali'
j. it aiui"to di accesso può riguardare anche solo unà pa'te del dÓcÙmento'

4. I prowedimenti relativi ai casi di esclusjone sono adottaii dal responsabile del pro'c'limento

di accesso.
5. E' comunque garantito l'accesso ai documenti ammlnistratlvi la cui conoscenza 5la

n".essarlu pei c,,rare o per difendere i propri interessi .giuridid Nel caso di docÙmenti

conùnenti àati sensibili e giúdizìari ovvero datr rdonei a rilevare lo stato di sa|rfe e la vita

;;;;;;É;'ì'";;.t. è conseitito nej Jimiti e nei termini previsLi dagli artt 59 e 60 del decreto

leg'slativo 30 giugno 2O03, n. 196

ART' 13 DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO

1. ll Responsabite del procedimento può differire l'accesso ai dodrmenti amminìstrativi net

sequenti casì:
;ì';;ii;;; dr predlspoezlone di atLi e prowedimenti, anche itì relazione.èd attività di

rlii.ir" . soettive, o alla contesL.l2ione o applicazione di sanzioni, per I'esigenza di non

p;qiudicar€ l'attività dell'AmministrazionP
hì in conformita alla vlqenle dlsciptina In ;ateria di appaltl pubblicl, durante lo svolgifìento

delle procedure dr gara;
ii neite p.o."Au.J concorsuali o selettrve fìno all'esaurimento dei relativi pro'edimenti ad

"'..".ià"Jà"nìi 
.i"u"ra Li clel candidato richiedcnte; nei concorsl eef !!!oli e.d esami il candldato

Jr. ii.n,.a"té.opi" oer verbali contenenti i criteri dr valutazione dei htoli stessi;

iiì,.i'i.ii ai documcnll contenenti dati personah per i quali, In conformità dl codi'F rn

laiera d; protezrone aer dab personall, .isulti necessario diFferire l'accesso per non

.i!à,rJi.ur:" iittirU necessaiia per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale; e)

ilìj..àl""r"t'""r, qr' aLtr o esposti di soggelti privati o pubblici fìno a quando non sla

conclusa la relativa istrutioria
2. Il difierimento deìl'accesso può riguardare anche una parte dell'atto'
3. Il prowedimento di esclusione temporanea dall'accesso deve indicare 

'l 
per'odoele

esiqenze per le quali vjge l'esclusione.

ART. 14 DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AGLI AÍTI DELLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONÉ DEI CONTRATTI PUBBLICI

l.Fattasa|va|adisciplinaprev|stada|l,art'162de|D.Lgs'50/2016pergliappa|tisecreLaiio|a
aui ua".rrion" íchieda speciatì misufe di sicurezza, il dintto di accesso agli.atti delle Procedure

ài 
"iriJ"'rìu"to " 

ai esecuzione degli appalti pubbli;i, ivi comprese le candidature e le offerte' è

differito:
ll nlìié oro."ar." up"rte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte' fino

uila scadenza del termine per 1a presentazione delle medes'me;
b) nelle oro.e.l{rrè rrsrrerle P négozrate e nellè gare informali, in relsTione all'elenco del

il"""tri .t'. hanno fàtto richresLa dr Invito o che hanno nranifestato il loro interesse' e In

*É"..u ulf'"fun.. dei soqqetli che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei

soolerti cne nanno presentaio offerte, frno alla scadenza del termlne per la presenLazi{Jne cjelle

;'"i;'.;;;t", jr soqqetti ta cur r;chiesta di invito sia stata respinta, è consenLito l'accesso

iii'.f.".n a.i soggetti ch;hanno fatto richiesla di invito o che hanno manìfestato 
'l 

ioro



interesse, dopo la comunicazione ùfficiale, da parte del Corìune, dea nominativi dei candidati

c) in relazione alle olleÉe, firlo allaggiudjcazlone;
dl in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione
2, Gli aiii sopra indicali non possono essere corlìunicati a terzi o rcsi in qualsiasi altro modo

noti fino alla scadeùza dei termini ivi previst
3. L'inogservanza dl quanto previslo dai due prccedenLi commi ril€va dl fini dell'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale sullè rivelazione ed utilizzazione di seqreti di uffìcio per 

'pubblici ulfìciali o per gli incarlcati di pubblÌci servizi

ART. 15 ESCLUSIONE DELL'ACCESSO E DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1. Fatta salva la disciplina prevjsta dall'art 162del D.Lgs.50/2016 per9ll appalti secretati ola
cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il dlritto di accesso e ogni

forma di divulgazione degli atti delle procedure di affÌdamento e di esecuzione dei contratti
pubblici in relazaone:
a) alle informaziorli fornite nell'ambito dell'offerta o a giustifìcazione della medesima che

costituiscano.secondomotivataecomprovatadichiarazionedell'offereDte,seqretitecnioo
commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contrattl di cui al

ó1fqs. 5olZOr6, per la soluzionedi liti, potenziali o in atto, relatìve ai contratti pubblic';

c) aíle relazioni rservate ciel direttore dei lavori e dell.organo di collaudo sulle domande e su e
riserve del soggetto esecutore del contratto;
clt alle soluzioìri lecniche e ai proqramrni per elaboratore uiilizzati dal comune o dal gestore

aót sistema informatico per le asù elettroniche, ove coperti da diritti di prlvatìva intellettuale

i. tn relazione alle informazioni fornite nell'ambito de 'offerta o a giustincazione de a

À"Ju.ilnu ìn" costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,

secreli lecnicio commerciali, è consentito I'accesso al concorrente ai fini dclla difesè In giudlzlo

dei propri lnteressi in relazione alla procedura di affictamento del contratto'
i. ti Comun" può i.porre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di

riservatezza àelle informazioni che ll comune stesso rende disponibili durante tutta la

procedura di appalio.

ART. 16 CONSULTABILITÀ DEGLI ATTI DEPOSITATI IN ARCHIVIO

1,IIresDonsabilede||'archiViogenera|ede|I'enteprovvedealservlziodiaccessoquandogIiatfi
. i aocul,rnti sono aepositati n;ll'archivio con osservanza delle disposizionl vigenti ln materia'

2. Nel caso in cui l'unità organlzzativa competente detenga solo parte della documentazione di

lui è siato richiesto I'acces;o, l'ufficio provvecle a richiedere il completamento al responsabile

dell'archlvio o dell'unità organlzzaLiva presso cui è deposilata

Ì. Di tutti gli atti
rilasciata copra

ART. 17 D]RITTO AL RILASCIO DI COPIA

e idoLumentr, compresi qli allegalilnseriti come pafte;nlegrante, puó essere

nei limiti e secondo le procedure Previste dalla legge e dal presenLe

2. Il rilascio di copia
3. Le copie dei dati
richiedente, ovvero

ART. 18 RIMBORSO SPESE E BOLLO

1. Quando l'invio delle informazioni o delle copre der ctocumenti è rrchresto.per,posta o altro

n,"ào, .ouo u carico del richiedente le spese occorrenlr per la sPedrzone o l'rnoltro l costi di

fp"aìrion" pottuf" sono determinati in base alle tarifle vigenti, menlre quelll per la spedizioÓe

vla fax sono determinati in base ad un rimborso fisso a pagina

è s!bordinato soltanlo al ri borso delle spese di riproduzlone
informatizzati sono rilssciate sugli appositi supporti, ove forniti dal

mediante collegamento in rete, ove esistente



2. Per Lutti i documcnti fiprodotli integralmente in pubblicazioni ulficiali messe a disposr:'ione
del pubblico o accessibili al pubblico con me/7i informatici o tclcmatici, il rilascio di copie è
sostituito dall'inrlicazione delle modalità per Ì'accesso agli stessi nìezzi informatici o telemafici.
3. su richiesta {lell'interessato, le copie possono esserc autenticdte, con le modalità previste
dall'art. 18 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Teslo unico delle disposizioîi legislative e

regolamentari in materia dl documenrazione amministrativa, previo paqamento delle spese per
il bollo.

ART. 19 ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali hanno dlrltto di acccsso ad ogni atto, informazione o notazia Lltile

all'espleta;ento del mandato comunque in possesso dell'E,ìte, di enti dipendenh, società

Dartecioate o concessionari dì pubblico servizio.
2. Il Consigliere è tenuto al rispetto del segreto d'ufício nei casa previsti dalla legge.
3, Gli atti, le informazionl e le notizie a cui il Consigliere abbia accesso io connessione con

l'espletamento del mandato non possono essere utilizzati per altre fÌnalità
4, Al Consigliere che intenda accedere ad un alto o ad un'informazione al di luori dell'esercizio
del mandaLo si applìcano le disposizioni previste per l'accesso dei citfadini
5. ll rilascio di copie al Consigliere è gratuito. Quando la produzione dei documenti rìsulta
essere molto dispendiosa sono adottate, d'inLesa con ll Conslgllere, modalità di accesso che

determlnano per l'Ente ìl minor aqgravio possibile, perseguendo il giusto contemperamento tra
il dlrltto del Consigliere al più ampio esercizio della funzione di controllo e di iniTiativa ed il

Drincioio di economicità dell'attìvita amministrativa.

CAPO III
ACCESSO CIVICO A DAÎI, INFORMAZIONI E DOCUMENTl OGGETTO DI

PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

ART. 20 OGGETTO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE

1. Ai sensi dell'art. 5 co 1 del D.Lgs. 33/2013, chiunque ha il diritto d' richiedere documenu,

informèzioni o dafl oggetto di pubbllcazione obbllgatoria, nei casi in cui la loro pubblicazlone sia

stata omessa anche in manlera parziale.
2. Decorsi ì lermini di pubblicazlone obbligatorìa i datl, le informazioni e i documenti detenuti

dall'Ente vengono trasferili nelle sezioni di archivio e sono accessibili on lÌne nei modi previsLi

dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.il..

ART. 21. LEGITÍ IMAZIONE SOGGETTIVA

1. L'esercizio del cliritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazlone quanto alla

l€giitimazione soggettiva del richiedente.
2. L'isLanza di accesso civico contenente le complete generalità del richiedente con i relativi

recapìti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti oggeti:o cii

pubblicazione obbligatoria. Essa non richiede motivazione ed è gratuiia.

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I Funzionari Responsabili degli uffici del Comune garantiscono il temPestivo e regolare
flússo delle informazjoni da pubblicare.
2. Il Responsabile del procedimento di accesso civico è il Responsabile della trasparenza, il

ouale Duò affidare ad aitro dipendente l'attività istnrttoria ed oqni altro adempimento ad esso

3. Al sensi dell'arl. 43, comma 5, del D Lgs. 33/2013, il Responsabile della traspar€nza ha

lbbbligo di segnalare all'Ufficio per i procedimenti discipllnari dell'Ente, in relèzioné alla loro
gravità, i casi di inadempimento o di aderrìpimenLo parziale degli obblighÍ in materia di

óubblicazione ai iìni dell'eventuale atiivazione del procedimento disc'plinare e li segnala al

bindaco e aJ Nucleo di Valutazlone ai fini di altre forme di respolìsabilità



ART. 23 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

l. La Échiesta di accesso civico semplice è presentata al Responsabilc della trasparenza clel

èoÀun", i .ui riferimenti sono indicali nella Sezione "Amministrazione trasparentè" del sito

*"i i.liir.l"""r" dell'Entc ove lalc istanzè vcngè presentata ad altro ufficio del conlune' il

.".p""."uif" di iaie ulficio provvede a trasnietierla nel piu breve tempo possibile al

Reioonsabrle della trasparenld che si pronuncla \ulld stFssa

i. li,,l.Ààr" Jr ;ccesio ctvico può eisere Lrasmessa at Responsabrlc della lrasparenza per via

ùlematica, secondo le modalltà previste dal codice clell'amminÍstfazione Digitale di cui af

iiié.. ài7zoos, tramite posta elettronica o tramite posla elettronica ceftiricata all'indirizzo cli

óàìi" "ìit."t,ló 
ceriifi;b del conlune, owero tramite posta ordinarra inviata alla sede del

Éiinun. o conseqnata a mano all'ufficÌo protocollo dell'Ente, e comunque nelle forme e

secondo Ìe modalià indicate nel successivo art. 28, commi 1 e 2'

ART. 24 ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

L In caso dr ac.ogllmento, il Responsabrle dcl procedimento di a-ccesso,(iviro trÀsmette la

;chiesta ricevuta;al Responsabile di settore compeLente e ne informa rl Trchredente

). ti nÀrpon.at it" di setiore, entro trcnta glornl dal rjc€vimento dell'lstanza' pubblica sul srto

aàf-coÀrn. il documento, I'informazione;il clato rìchlesto e contemporatìearnente comÚnica

ai.icni.J"nte t'uuu"nuta pubblicazione, indicando il relatlvo collegamenlo ipertesluale'

à. óualora quanto richìesto asulti già pubblicato, il Responsabile di settorene da

iàrnì^i.r.iri" 
"r 

richiedente indicè;do il relatlvo collegamento ipertesiuòle'

ì. ftràf À* i" *i l'isLanza rigoardi l'accesso a dati, documenti ed informèzionl.oqgetlo dr

prnùfi."rion" otofigutorla, Itcomunicazione ai soggetti controlnteressati non è dovrrta-

ART' 25 RTTAROATA O OMESSA PUBBLICAZIONE

1. Nel caso di ritardata o di mancata pubblicazione dell'ìnformazjone' del dato o del documenro

.à""tt"-o"fi'ftti"-, ll richiedente può ricorrere al tltolare del potere sostitutivo di cu'

liàiiàrài,là--Àl s bís;della leqse 7 asosto 1seo, n 241, e successive modiflcazioni'

i, li tiioi".! del poLere sostitutlvo, veri'ficata la sussistenza dell'obbligo dl pubblicazione'

piruif i."".ìi.itÀ iltìiJztonate del comune, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza'

quanto richiesto e contemporaneamelrLe ne dà comunlcazione al richiedentc' indicando ll

relativo collegamento ipertestuale.

CAPO IV
ACCESSO CIV1CO GENERALIZZATO A DATI E DOCUMENTI

ART, 26 OGGETTO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

1. Ai sensi degli artt. S e 5 bis del D Lgs 33/2013, come modlficato dalD Lgs 9T12016'

ifì'rno* itn dl;ifto di accedere a dati e a-documenti formali o detenuli dal conune' ulterlor

il;;; 
" ;;jl ;ìs;ito Ji p,utii.utionu oublisatoria ai sensi del D Lss 33l2or3' nel rispetto

J"i li.iti àrutiri àra tutetè di interessi gturidicamente rilevanti, secondo qúanto prev'slo

dèll'articolo 5-bls del medesimo Decrelo.

ART. 27 LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

1, L'esercizio dell'accesso civlco generallzzato non è sottoposto ad.alcuna Jimilazione quanto

uita t"qiftirazton" goggettlva del richiedente; chiÙnque può esercitare tal€ dirìtlo

i"ài0""-,i*I"t"Àr" a.ll';Éere cittadino italiano o residente nel territorio dello staio

i.-rtirt"nr" oi accesso, contenente le complete generalità del richied€ntc con ì relativi recapiti

" *À".i ai ielefono, identifica i dati o ! documenti richiesti Le istanze non devono essere

òon"ti.n" tu conseniire l'individlrazlone del dato o del documento di cui è richiesto l'accesso



3, Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire dì quali informazioni
l'Amrnìnislrazione rlispone.

ART. 2A ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

1, L'istanza può essere trasmessa dal soggelLo interessato per via telematica secondo le

modaliià previste dal decreto legislaiavo 7 matzo 2oo5t n 82 recante il <Codice

dell'amministrazione digitale>. Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le islanze presentate per
via telematica sono valide se:
a) sottoscriite fiìediante la firma diqitale o la firma eiettronica qualificatè il cui cerlifcato è

rilasciato da un certlflcatore quàlificato;
bì l'istante o il dichlarante è identifìcato attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(sPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionalc dciservlzì;
c) sono soltoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
d) trasmesse dall'islante o dal dichiarante mediante la proprla casella di posta elettronica

certifìcata purché le relatìve credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione
del titolare, anche per via telematica secondo modalità defìnite con .egole tecniche adottate ai

sensi delf'art. 71(CAD), e clò saa allestato dal gestore del sister a nel rîessaggiÒ o in un suo

alleqato.
2. Rìsta fermo che l'istanza può essere presentata anclìe a rrìelzo gosta, fax o direttamenle
pressog|iumcieche|addove|arichiestadlaccessoclvicogenera|izzatononsiasottoscrittè
dall'int€;essato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba cssere sottoscritta e
Dresenlata unitamente a copia fotostatlca non autenticata di Ún documento di identità del

sottoscrittore. che va inserita nel fascicolo (cft. art 38, commi I e 3, d'P R 28 dicembre 2000,

n.445).
3. Nel caso di accesso qeneralizzato, l'lstanza va indirizzata, In altcrnatjval
- all'ufficlo che detiene i dati o i documenti;
- all'Uffìcio orotocollo che provvede allo smistamento all'ufncio competente;
4. L'islarìza di accesso civico non richiec,e rnotivà7ronc olcuna

5, Tutte le richieste dí accesso pervenute all'Amminlstrazione dovranno essere annotate in

ordine cronologico in un apposito registro accessiblle ai Responsabili degli uffici, al RPC c al

Nucleo di Valutazione, con indicazione:
'dell'ufficio che ha gestìto il procedirnento di

accesso; - dei controinteressatl IndlvidÚati;
- dell'esito e delle motivazloni che hanno portato ad auborizzare o negare o differire l'accesso

nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati'
6. ll RPC può chiedere in ogni momento agli uffici Ìnformazioni sull'esito delle istanze

ART. 29 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1 Responsabile dei procedimenti di accesso civico generalizzato è íl Responsabile dell'ufficio

;he riceve l'istanza, il quale può affidare èd èltro dipendente l'attlvità istruttoria ed ogni aitro

adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la respon5abilità

2. I Àesponsabili dell?mministrazione ed il Responsablle della prevenzione della co'ruzione
controlla;o ed assicurano la reqolare attuazione dell'óccesso sulla base cli quanto stabilito dal

presente regolamento,
i. l,tut ."to ài istanze per l' accesso civico generalizzato, il Responsabile della prevenzione della

corruzione ha l'obbliqo di seqnalare. in relazione alla loro gravltà, i casi cii inadempimento o

ademplmento parziale all'uffìcio di drsciplind del comÙne ai fìÓl dell'eventuale atlivazione del
procedimento disciplina.e; la segnalazione degli inadempimerrti viene effettudlE anche al

vertice oolitico dell'amministrazione e èl Núcleo di valutazione ai fini dell'attivazione dei
procedimenti di rispeLtiva competenza in tema dj resPonsabilità.

ART. 3O SOGGETTI CONTROINTERESSATI

1. L'ufficio cui è indirlzzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti

controinteressatÌ è tenuto a dare comunicazlone agli stessi, medlante invio dl copia dellè



stcssa, d me/zo da raccomandata con avviso di ricevimento o per via telernatrca Per coloro che
abLrdno dcconsc,ìtilo d tdle formd dt comunrcdliorre.
2, I soqgetti controinteressati sorìo esclusivd{nerìLe le Persooe fisiche e qiurldiche porfatri.i rici
seguenti interessi privati di cul all'art. 5-bis, c. 2 del decreto lrasparenzal
a) protezione de dat personali, in conformltà al D.Lqs. n, 196/2003;
b) libertà e scgretezza della corrispondenza inLesa in senso lato ex art 15 costituzione;
c) interessi cconomici e comfierciali. ivi conrpresi la Proprietà intellettuale, il diritto d'autore e

isegreti commerciali.
3. Possono essere controinteressati anche le persone lisiche interne all'amministrazione
(componentl degli organi dl Indlrlzzo, P.o., dipendenti, componentl di altri organismi).
4, Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, icontrolnteressati possono presentare
una motivata opposizìone, anche per via telematica, alld richiesta di acccsso. Decorso tale
termine, lîmmlnistrazione provvede sullè rìchìesta di accesso, accertata là ricezione della
comunicazione dè parte dei controinteressati,

ART. 31 ÍERMINI DEL PROCEDIMENTO

1, li orocedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motrvato
ncl aermine di trenta giorni (èrt, 5, c.6, del D.lqs. n. 33/2013) dalla presenlazione dell'jstanza
con la comunicazlone del relativo eslto al richiedente e aqlí evenluali sogqetti controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunlcazione dell'istanza ai controinteressati durante il

tempo stabilito dalla notma per consentire aqli stessi di presenlare evenluale opposizione (10
giorni dalla ricezione della comùnicazione)
2. IIìcasodi accoglimento, l'ufficio competente di cui all'art 28del preserìte Regolamento
provvede a trasmettere tempestlvèmente al richledente i datl o I documenti rlchiesti
3. Qualora vi sla stato l'accogllmento della aichiesta di accesso generalizzato nonostante
l'opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicdzione a quest'ultimo
I dati o idocumenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima cli quindici
giorni dalla ricezione della stessò comunicazione da parte del controinteressator ciò anche al

fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ri"rsÓ al

difensore civico regionale, oPPure ticorso al giudice amministratlvo
4, Nel caso di richiesta di accesso qeneralizzato, il Comune deve motivare l'eventuale rifiuto,
differimento o la limitazione dell'accesso con dferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-
bis del decreto trasparenza.

ART. 32 ECCEZIONI ASSOLUTE ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

1. Il dirltto dl accesso generèllzzato è escluso:
1,1.) nei casi di segreio di Stato (cfr. art. 39, legge n I24|2OO7) e nei casr In cui l'accesso è

subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o litnifi (ira cui

la disciplina sugli attl dello stato civile, la dasciplina sulle informazionì contenute nelle anagrafi
delfè popolazione, gli Archivi di Stèto), 

'ndusi 
quelli di cui all'arl, 24, c. \, le99e n. 24U199O.

Ai sen\i di quesl'ulti'na norma rl diritlo di accesso è escluso:

a) per idocumenli copertl da segreto dl Stato ai sensi della le99e 24 otiobre 1977, n. 801, e

successrve modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto cli divulgazione esPressàmenLe
previstidalla le99e;
b) nei procedimenli tributari localj, per i quali restano ferme le particolari normc che li
regolano;
c) nei conlronti dell'dttività dell'Erte dareLta all'emanazione di aiti normativi, amministrativ'
generali, di pianifìcazione e di plogfammazione, per i quali restano ferme le particolari norme
che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivr, néi confrontl dei documenti amministrativi contenenti
informazionì di carattere psicoattlLudinale relativl a terzi-
1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dallè le99e trè
cui: - il segreto militare (R.D. n. 1161/1941);
- il seqreio stahstico {D.Lqs.322/l9a9l; -
rl seqr€to bancario (D.Lqs. l8sl1993);



- il segreto scientjtico e il scgreto industriale (art. 623 c.p.);
- ilseqreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto dclla corrispondenza (4rt.616 c p.);

i rlivreti cli divulgaziorìe connessi al segreto d'ufficio (art 15, D.P.R. 3/1957);
- iciatl icionei a rlvelare lo stato di salute, ossia a qLlalsiasi laformazlone da cui si possa

desunìere. anche indirettàrnenle, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti

interessati, compreso qualsjasi riferimento dlle condizioni di invàladità, disabilità o handicap

fisici e/o psichicl (art. 22, comma 8, del D t-gs. n. 1i6/2oo3; àrt. 7 bis, c 6, D Lgs n

33/2013))
- i dati idonei a rivelare la viia sessuale (art 7-bis, c 6, D.Lgs. n. 33/2013);
.idatiidentificatividipersonefisichebeneficiariediaiutieconomicidaculèPossibi|ericavafe
informazioni relalive ailo stato di salute ovvero alla srLuazione di disagio econo'nico-sociale
degii lnteressati (divieto previsto dall'art 26, comma 4, D.Lqs n. 33l2013)
2. 

-Iale 
categoria di eccezioni all'accesso qeneralazzato è prevista dalla legge ed ha carattere

tassauvo. Itpresenza dl tali eccezionl il comune è tenuto a rifiutare l,accesso trattandosi di

eccezioni posie da una norma di rango prlmario, sulla base di una.valutazione preventiva e

é"n".at", à tutela di ìnteressi pubblici e privati londamentali e prioritari rìspetto a quello del

diritto alla conoscenza diffusa.
3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, il comune
riquardi atti, documentl o informazioni sottratte alìa

ricadenti in úna delle fatfspecie indicate al prlmo comma.

deve verificare che la richiesta non
possibilìtà di ostensjone in quanto

4. Per la deflnlzlone delle esclusioni all'accesso generallzzato dl cui
rinvia alle Unee guida recanti indicazioni operative adotLate

Anticorruzione ai sensi dell'art. s_bas del decreto trasparenza,
integralmente richiamate.

al presente artlcolo, si
dall'Autorità Nazionale
che si intendono qui

ART. 33 ÉCCEZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

1. I limiti all'accesso generalizzato sono postì dal ìegislatore a tutela di interessi pubblici e

piuuij ài pu.tl.otut" Í;lievo giuridico che il comune deve necessariamente valrrt;re con la

iecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'lnteresse pubblico alla divulgazione generalizzala

e la tutelè di altrettànto validi interessi consaderatl dall'ordinamento
i. L'accesso generalizzato è rinutato se il diniegoè necessario per evitare un pregiudizio

concreto alla tutela di uno d€qli ìnteressi pubblici inerenti:

"i tu ai"u."t.u pubblica e l';rdine pubbiico ln palticolare sono sottrattl all'èccesso, ove sia

ií"""ro fu.r$iitnntu del preqiudizio concreto. iverball e le informative riguardanti attività di

Dolizia oludiziariè e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché idati' i

i.lurn"íf, " 9li atti p.ocjromicr alladozrone di prowedimentì rivolti a prevenìre ed eliminare

aravi oericoli ahe minacciano l'incolumità e la sicllrezza pìlbblica;

ó) la sicurezza nazionale;
cí ia ciitesa e le questioni ùìilitari ln paticolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la

ii,rsaL"- del preqiudizio concreto, gil attì e idocumenti concernenti le attività connesse con

la pianiflcèzione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;

d) le relazioni internazionali;
ei la Dolitica e la stabilità finanziaria ed economjca dello Siato;
f) ld;onduzionedi indagirìi sut rearl cil loro persequimento ln particolare, sono sottratti
jll'rccesso, ove sla rilevala Ia sussistenza del pregiLdizio concreto:
- gli atti e idocumenti concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contaLÌile'

.uloorii e oenrnce trusmesse dall.AuLorità giucliziaria e comunque atti rjguardanti .ontrovcrsie
pendenti, nonché i .-ertificati penall;
I i .upporii .on là Procura della Repubbllca e con la Procura regionale della corle del conti e

richie;ie o relazloni di dette pfocúre ove siano nominativamente indivlduati soggetti per i quali

si manlfesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

or rl reoolare svolqrrnento di dttività rspettive preordinate ad òcquisire elemenii 
'orìoscitlvrii.".tuii p"r lo svolgimento delle funzioni dl competenza dell'Ente ln particolare sono

sottrattl all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudrzio concreto:
- gli atti e i documenti concernenti seqnalazioni, atli o esposti di privati, di organizzaz'on'

sin:dacali e di cateqoria o altre associazioni fìno a quando mon sia conclusa la relativa làqe



istrùttoria o gli atti conclusrvi del procedimcnto abbiano assunlo ca|?ttere di dcflnitività,
qurrlorn noo sia possibilc sod.lìslare prirna l'istanr.i cii accesso senza impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministfàtiva o compromeltere la decisione finale;
- le notizie sulla proqrammazione dell'altività di viqilanza, sulle moddlità cd i lrìtììpi del suo
svolgimenLo, le inddgjni sull'attività deqli uffjci, dei singoli dipendenti o st ll'attività di enti
pubblici o privati su cui I'ente esercitè forme di vigilanza;
- verbali ed atti istrlttori relativi àlle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la
seqreberra dei lavori;

verbali ed aiti istruttori relalivi ad ispezioni, veriliche ed accerlamentr amnrinistrativi condolti
su attlvltà e soggetti pdvatl nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;

pareri legali redatti dagli uffìci intemi. nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in
relazione a litì in atto o potenTidli, att, dilensivi e reiativa corrispondenza.
3. L'accesso qeneralizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno dei seguenti interessa privèt':
a) la prolezione dei dati personali, in confofmita con la discipllna leglslativa in materla, fatto
salvo quanto prevlslo dal precedente art.32, ln particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia
rilevatè la sussjstenza del pregiudizio concreto, ì seguenti atti e documenti:

documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante nolizae di
saluLe o di malatiia relalive a sìngole persone, compreso qualsiasi riferimento allc condizioni di
invalidita, dlsab'lità o handicap fisici e/o psichici;
- relazionl dei servizi soclali ed Assistenziali ln ordine a situazioni sociali, personali, familiari di
persone, fornite da organismi pubLrlici per motivi specificatamente previsti da norrne di legge;
- la cornunicazìone di dati sensibili e giudiziarl o di clati personali di minorenni, ex D.Lgs n

196/2003..
notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza

delle persone fislche, útlllzzati ai fini dell'attlvltà amministrativa;
b) la libertà e la segretezza della corrjspondenza- In particolare sono soltratti all'accesso, ove
sia rilevata la sussistenza del preqiudizio concreto, iseguenli atli, documenti ed informazioni:

gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del Procedimento
e cie Integrlno interessl strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisìca e
psichica, sia finanzìari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi
ali'accessoj
- qli atti di orclinaria comunicazlone tra enti daversl e tra questi cd I terzi, non utillzzatl ai fini
dell'attlvltà amministraliva, che abbiano un carattere confÌdenziale e privalo;
c) qli interessi economici e commerciali di una persona fìsica o gìuridica, ivi compresi la
oroDrietà intellettuale, il dirjtto dhutore e isegreti commercidli
4. Il Comune è tenula a vcrificare e valutarc, una volla accertata l'assenza di eccezioni
assolute, se l'ostensione degli atti possa determlnère un pregludizio concreto e probabile agli
inleressi Indicatj dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di caLlsalità
tra l'accesso ed il pregiudizio, Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al rìomento ed al

contesto in cui l'irìforrnazione viene resa dccessibile
5. I lilniti all'accesso qeneralizzato per la tutela degli interessi púbblici e privati individuati nea

conlmi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è glustificata
in relazione alla natura del dato.
6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi Pllbblici e

privau incjividuau nei commi precedenti, sia sofficiente fare ricorso al potere di differinento
7. Quèlora i limiii dÌ cui èl commr precedenti rlguardano soltanto alcuni dali o alculìc p.r.ti del
documento richiesto deve essere consenlito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la
Lecnicà dell'oscuramento cli alcuni dati; ciò in virtir del principio di proporziondlità che esige che
le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il ragglungimento dello scopo
pefse9urto,

ART, 34 RICHIESTA DT RIESAME

1, IJ fichiedente, nel cèsi dl diniego totè e o parziale dell'acc-osso geDeralizzato o di mancata
risposta entro il termlne previsto al precedente art. 31, ovvero icontrointeressall, nel casi di
accoglimenLo della richiesta di accesso, possono presenlare.ichtesta di riesame al



Responsab le dclla prevenzione della corruzione che dccide con provvedlmcnto motivaLo, entro
il termine di venti lliorri.
2. Se l'accesso generalizzato è staio n€gtto o differito a tutela della protezione dei dati
personali in conforrità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzionc
della corruzione. prcvvede sentito il Garante per la protezione dei ddti personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dall.r richiesta.
3. A decorrere daila comunicazione al Garante, il termine per l'adozíone del provvedimento da
pade del RPC è sospeso. fìno alla ricezione del parere del GaÍante e comunque per un periodo
non superiore ar predetti dieci giorni.

ART. 36 IMPUGNAZIONI

1. Avverso la decìsione del rcsponsabile dcl procedimento o, in caso di richaesta di riesame,
avverso la decislone del RPC, il richiedente l'accesso generaljzzato può proporre ricorso al
Tribunale Ammlnlslrativo Regionale ai sensi dell'órt. 116 del Codice del processo
ammlnistrativo di cui al D.Lgs. î, 1O4/2O7O, Il termine dl cui all'art. 116, c. 1. Codjce dei
processo amministrativor qualora ll rlchiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore
civico regionale, decorre dalla data di rlcevlmenlo, da parte del richiedente, dell'esito della sua
istanza allo stesso,
2. [n alternativa il richiedente. o il controinteressato nei casi dj accoglimento della richiesta di
accesso generalizzato. può presentare ricorso al difensore civico regionale. Il ricorso deve
essere notificato anche al Comune.
3. Il difensore civico si pronuncia ent.o trentè giorni dalla presentazlone del ricorso. Se al

difensore civico ritiene illegittimo il dlnlego o il differimento ne informa il richiedente e lo
comunica allAmmlnlstrazlone. Se lîmministrazione non conferma il diniego o il differimento
entro trenla giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è

4. Se l'accesso generalizzato è negato o differlto a tutela della protezione dei dati personali in
conformità con la dìaciplina legislativa in materla, ll dlfensore civjco provvede sentito il Garante
per la protezjone dei datl personall il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

1. Sia nei casj dl diniego, anche parziale, connessi
generalizzalo, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute/
sono adeguatamente molivati.

1. Il presenie Regolamento entra in vigore dalia
soggetto a varlazione o integfazjoni qualora
matena.
2. L'Ente prcvvede à dare pubblicità al presenLe
sito ìnternel islituzionale.

CAPOV-NORMEFINALI

ARf.37 ENTRATA IN VTGORE DEL REGOLAMENTO E FORME DI PUBBLICITA

ART.35 MOTIVAZIONE DEL DINIEGO ALL'ACCESSO

all'esistenzà di limlti all'accesso
sla per le decisioni del RPC, gli atti

data esecutività della delibera di adozione ed è
intervengano nuove disposlzioni legislative n

regolamenLo iramrte pubblicazione sul proprio



MOD,l RICHTESTA ACCESSO CIVICO-sEMPLICE

AL COMUNE DI POLLENA
TROCCHIA

RICHIESTA DI ACCÉSSO CIVICO S€MPLICE
(art. 5, c. 1, D,Lgs, n. 33/2013 e

Illla sottoscrltto/a cognome*

resldente in*
(prov._) ll

(prov._)
vla e-mail
.òll tal

Conslderata
[] l'omessa pubblicazione

[] la pubblicazione paeiale

del seguente documento/lnFormazaone/dato che in base alla normativa vlgente non rlsulta
pubblicato sulsito del Comune dl Pollena Trocchia [1]

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dellhrt. 5, c. 1, D.Lgs. n, 33/20L3t e degll artt. da 20 è 25 dèl
Regolamento dell'Énte, la pubblicazlone dl quanto ricbiesio e la comunicazlone alla/al
medeslma/o dell'awenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell'Ìstanza.

lndirizzo oer le comunicazioni;

fax

t2l

(Sl all.ga copia del prcprlo docLrmento d'idenlita)

(fma F. shs leqs'b,le)



[1] Spec'ficare il documento/lnform.zione/dato dl cul è sLta omessa la pùbbllcazione obbligatorìa; nel caso sla a
cono*en2a dell'istanter speclflca.e la no.ma che impone la pubblicazione dl qùarto rl.hlestó.
[2j inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro èlla presente istnóza.

d6l datl personall fornltl6n l! 'l.hl.rt. (Al rénrl dèll'aÉ, r3 del D.Lss.196/2oo3)

I datoe6analr v€ranîo trattatl dalconun e drPollen.lro<chlà perlo 3volgl@ntodclle o.opre tunzroniistjtuzionèliin re/.zionè al

2. NatuÉ del conf€rimento
rlconferimentodeidóti peÉonallè obbllo.torlo, ln quinlo h m.ncànr. dl.5$ non srù possiblle dare inizio alpdedimenlo
menzronato ln rrecedenza e growedere all'emana?lone del prowedlmento .onclurlvo dello stesto.
3, r,rodalirà del tranaóénto
h rela?rone allefìnal]ta dl.ùì sopré,llkèttamento de]dètlp.rsonaliaw.rA con modalitn Informatichee nanu.li. in módó da qarantire
la risròl€zz € ló sioe2za detllstessl.
Idàtinotr Frèn.o diftusl, ootÉ.no esreE elentualhent€ utlllzu.tlln rnanlèra aronlma per la creazlone drprofila deslt utentidel

4. càtésodè di 5osg.lti.l qù.Il I d.tl pèÉo.a[ po.lono €3*re @6ù!lcàtl o ch. porsofo vénlrnè a 6no5.é.za i. qu.liti
di Rerponsr, ro In.a.i.ati
potranno venie . @msena del déÙ 9éBonall i dlp€ndentl e i collaboralort, anche e.temr, del lltoh.e e i esqetti che iomls@ó
*ri2i stfùmertali alle lìn.lta di cui $pra (cúe, ad esempro, *Nrzl tenlc0. lali sooo.dl agiÉn.o h quàlllà dì Àesponetill o
I.@lcad del trattatrÉto. I dati p€Éúli ootran.o etere cmu.r@tr ad atn s.gqettl plbblki e/o pfivàti unidmènte,n rona da úna
dìsoGizim di Glgè o dl .eoolrnènto cna b pravtd..
5. Dlrtttr dèllTntdesto
AlllntéÉtó úo radosciuti i didn| dr .ùr all'art. Z, O,t$, n. 196/2003 ., h p.ttLottÉ, ll dlrltto dl .cc.dde ai propn d.ti pepnall,
di drlèdeme la É1dfi6, r.gglom.Gnto o la c.Mllarlon. e i..ompl.tl, ercnd o r.ccolti in violanoe di kg!e, l'opp6izDne al lùo
Ranal|Hro o h trsfom.zi@ In ldro !nonh.. Per r.sèÉt2tr dl t ll dlrittl, t|nle|€to può ftwlqÙsi al R6posblle del

6. Tllolarè e R6ooreahila d.l tón néÀto
ll Îtola dèl tr.ttamnto del dali è il ormune di Pollenó T@hl. vl. Es'€ranto, pbll€na rr@hÉ {NA)
f R.sMsabale del rÉna@i*o è rl R.s0.nebaL rtèlló f..3r.úa.



i4OD. 2 RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Illla sottoscdtto/a cognome*

AL COMUNE DI POLLENA
TROCCHIA

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENÉRALIZZATO
(art.5, c.2, D.Lgs. n,33/2013 e

(prov._) ll
residente In* (prov._)

e-mail
cell. faxtel.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, e degli artt. da 2ó a 36 del
Regolamento dell'Ente, disciplinanti ll dlrltto dl accesso clvlco generalizzèto ai dati e documentl
detenuti dall'Ente,

CHIEDE

tr il seguente do€umento

tr il s€guente dato

tr di conoscere le sanzioni ammjnistrative e penali previste dagll artt. 75 e 76 del D.P.R.
445l2O0O, "Testo unìco delle disposlzloni leglslative e regolamentari in materia di

oppure al seguente n. di fax
seguente indarìzzo

DICHIARA

, oppure clìe gli atti
mediante raccomandatè con awiso dl

personalmente presso I'uffioo che detlene il documento, i
posta elettronlca

siano inviati al
rlcevimento con

documentazione amministratjva" ( 1);

D di voler ricevere quanto richiesto?
datl, oppure al proprio indirizzo di

spesa a Proprio carìco. (2)
(Si allega copia del prop.io documento d'ldentltà)

(luogo e dèla)

(firma per esteso legglt,ile)



Ot ^rr 
7s, D.P.R- 

^. 
44512000: "Ferno .estd.do qudnto prcvisto d.lfarticolo 76, qualora d"l controll' di 'ui alrtrL'

il emerga la non veridicità d€l .ortenuto della dìchièra2ione, il djchiaraùte d€cade dai be.etiq evettuàrmenté
consegùitial prcvvedimento eúaÙato sÙlla base dclla dichia.a2iÓn€ non ve.itlera "
art- 76, D-P.À, n, 445/2000: "Chiunque rilèscia dichiarazioói nEn.là.i, rorma aiti tólsi o ne ra ue nei casi previsti dal
presentetèstoUnicÓeounitoaisenside|codic€pen.|eedel|elegqisp€cia|iinmalefia.L,esibiTÌone.li!nalto
contenente dati non rispondentia verità equivale ad uso diatto f.lso
Le rlichiarazionisostirùrive re5e ai sensi deql a.ncol46 e 47 € le dichlarazioni rese per conto delle Pe.sone indi.ate
nellrart. 4, .omma 2, sono considerote come fatte a pubblico ltficièle. Sé l.eati indacati n€i cohmi 1, 2 e 3 eno
commessi pe. ottenè.è la nonìinà .d ún pùbblico ufflcio o lauto.izza.one all'eserciziÓ di una professione o arte,
glùdice, neicdsipiù gravi, pùò applicare l'lnterdizióne temPorènea daip!bblio ufficio dalla proressione e àrrè"'

a2) fl rilascio dl datio documentil. formèto clettronico o <artaceo è qratuito, salvo ilrimborso dellosro
;fÈtdvamènte soste.uto e docomentato dall'amministrazione per la riprodu2lone sÙ suPporti màteriari.

rnrormrtivasuttrattamenìod.i datl p.rtonall,ornltl.on là.r.hiestà
art. 13 dèl d.195. 196/2003 _ codice in 

'rateria 
di proLzionè dèi dati

peEonari' 1. Finalità del trattam€rto
i dari peEonati verònnó liattèti dal comuf,e di polenò ffocchrè par to svolglmento d€lle proprle lo.zro.r islituzion:li n rÉlà7i.ne àl

2. r.latsra del.onf€rinento
IlconfèfimèniodèidatjpeGonallèobbl|9.torio,hq!.nto|no.ncóizadiessnÓnsaràpo9sibi|édafuln|zioa|Droceo|menb
menzioBto in ore@denza e o.ovvedera.ll'emanazionè del provv€dlmento con.llslvodello stetso

ri rétaztone a[ètinatità dicùrsoprè. irtr.ttòmnto der d.| Dèfsonalr.wèfa co. modèhta inforruli.h€ e 
'Ènuali, 'n 

modo da garànljie
|a nseryarEzza e ta sicue?zó dedrrjtesr, r aotrnon grannóoríu'i, potranno €s*re ev€nt!órm€ntè útilrutii. maniera.nonrma per ra

cr.azione di Dóllll degli utenh del redjro
a. c"rcg-i! a:.osó.ni .i qoali i dati e.r5on.lr poseono e ono venlrné a (onos@nra in qualrtà

di Responsabili o h6.icati
pot.an,io venire a onosenr oel daÙ peEonati I dip€ndcnti . r cottàhoralon, anrh. úte.ni, del rtolar€ e i sogqetti .he rornis€ono

*ryizi struoenaali ale tìnètità di.ùiepi... rati soggeltiàgnanro h quahd diResponeblr' o rn.arich det ùattòmento.l dati p€Gonali

p"i-.i "*e o.*i-tiao att isggefti pubblde/o prjviÙ unr.amcnlE In rofz. drunó dlspotzEne dilcqse o d' regorèmentoth€ ro

s. Da.iti dèll'inbressato
all'int€Ésto qo n@nos.iuÙ I dnitÙ dicuiall"rt T, o.L$ r.19612003 e, m Dòrr'cohre i dr*to d' adedse ar pópfi dali 0'6onari'
ai .r'i"ai... ru -n:r*, hgei.framento o la (anccù,iona * n@ópren, €rbnc' o ÉccorÙ 

'n 
qotazroÎe dr reeee l'oepcizione ar rÙru

t"it.""t". t ùar;m;;o.e 6 rffi .nMlmó Pe, l'c*Élzlo dl tùll dúrll" rhrér€sto pÙò nvolseÉ' al Resporsabile del

IlTitola.è del katùmento deidah è cdune d' pollènólroccòl€, via espe.anto,Porlenè Ttúchia (Ìla)
Il Respoebilé del ìntlamento è il €srorebilc del preodimnìÓ



MOD. 3 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROÍNÍERESSATI

(da trasmettere con Raccomandata A,R o per via telematica per coloÍo che abbiano consentito)

Prot. n.

Al sig/ Alla Ditta

Oggetto: Rlchlesta dl accesso genèralizzato - Comunicazione ai soggetti
co;rointeressati ai sensi dell'art' 30 del vigentè rcgolamento sull'accesso civico ad
atti e docum€nti (art. 5, c. 5, D'Lgs. n.33/2013)

Si trasmette l'allegata copia della dchiesta di accesso generalizzato del si9.
pror., pervenuta a questo Ente in data

quale soqqetto controlnteressato ai sensl delle vlgentl disposizioni (1).

Entro diecl gloml dalla ricezione della comunicazione, le ss. Loro, quali sggetti
controinieress;ti, possono presentare una motivata opposizione? anche per via telematica, alla
richiesta di accesso trasmessa.

Si fa presente che decorso tale termine sènza che alcuna opposlzlone vengè prodotta,

l'Amministrazlone orowederà comunque sillla richiesta da accesso.

Il Resoonsabile del Drocedimento

Allegato: Richiesta prot,

(1)r soggetti coneointeressatl, sÒno esclrsivame.aé lè peBore fisjche e giuridiche portalrici dei seguenti interessi

Drtvatt di cui all'art. 5-bis, c. 2, D.Lqs, n. 33/2013:
a) protezione del dati Persomali. in conto.mità al O,Lgs. n r9612003;
bj iib€rtà € ses.€tezz€ della corrispondena intesa in senso lato ex art. 15 cosllto2ione;
.i Interessi ecanomlcl e commerclall, lvl compresi lè proprietà irrtèllettuale, il diritto d'altore e i segreti 

'ommedali



MOD.4 PROVVEDIMENTO DI DIN]EGO/DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Prot.

Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato - Prowedimento di diniego toìale,
Darziale o differimento dell'accesso'

Con
data pfot,

riferimento alla sud richiesta di accesso del--, pervenuta a questo Enté in
si

COMUNICA

che la stessa non può esseÍe accolta, in tutto o in PaÉe,
oppure che l'esercizio del diritto d'accesso d6ve essere
per i seguenti mot'vi:

differito per giorni

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della

corruzione e t;asparenza, che decide con provvedlmento motlvato entro il termine di venti

grornr.

Si awerte l'interessato che contro ll presente provvedimento, nei
paziale all?ccesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R.

dell'art. 116 del Codice del processo amminlstrativo dl cui al D Lgs n.

casi di diniego totale o

_ al Sensl
ra4/201o.

If termine dì clli all'arl. 116, c.1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente

lhccesso generalizzato si sìa rivolto al difensore cjv co, decorre dalla data di ricevimento, da

parte del richiedente, dell'esito dellè sua istanza al difensore clvico stesso

lna|ternativè'|richiedenteedi|conko]n|eressatoneicasidiaccog|imentode||arichiestadi
accesso generalizzato. possono presentare ricorso al difensore cavico competente per arnbito
terrttoriaie (qualora tale organo non sia stato istituito ia competenza è attribuita la difensore

civìco competenle per l'ambito t€rritorial€ immediatamente superiore) Il ricorso deve essere

notifìcato anche ali'amministrazione interessató

Luogo e data

Il Responsabile del procedimento



!IOD. 5 RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTALE

AL COMUNE DI POLLENA
TROCCHIA

Cognofie e nome

nat il Jl-)l- a

residente a in vla n.-
tel, e-maI

recapito (posta, fax, e-mail o cèsella dl posta certlflcata) a cui si desidera eventualmente ricévere i

documentiricliesti

eventuale casella di posta certificata

doormento d'identità codicè fiscale

1) Estremi per Indlvlduare le informazioni, gli atd o i documentl ammlnlstrativi richiesti:

2) Ilotivo della richiesta:

3) Se il richledente ha poteri rappresentativi, Indicare quali:

4) Medlante visione

5) Se la copla è richiesta in carta semplice, spedffcare l'uso

rilasclo copìa AUTENTICATA

6) 5e la copia è richlesta in bollo, allegare marca da bollo.

NON AUTENTTCATA


