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OGGETTO: ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 33/2013:
APPROVAZIONE MODALITA' ESPLICATIVE ED INDIVIDUAZIONE
RESPONSABILE.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno   ventisei del mese di novembre alle ore 18:00,  presso
il Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione e sotto la presidenza del SINDACO
ELIO CASTELLI. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente
verbale il SEGRETARIO GENERALE Dr. VITTORIO CARRARA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass.
ELIO CASTELLI SINDACO Presente

MAURIZIO MASINARI VICE SINDACO Presente
PAOLO TOMASINI ASSESSORE Assente
ROSARIA PICINALI ASSESSORE Presente

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento sopra indicato.



OGGETTO: ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 33/2013:
APPROVAZIONE MODALITA' ESPLICATIVE ED INDIVIDUAZIONE
RESPONSABILE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5
aprile 2013 – in vigore dal 20 aprile 2013) “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nel prevedere il diritto di accesso civico l’art. 5 così disciplina:

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di-

pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla-

legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va
presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del-

documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al
richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato
richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere-

sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione,
nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del cm. 3.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto-

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza,-

l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

RITENUTO pertanto di dare esecuzione al dettato normativo al fine di consentire al
cittadino di poter esercitare il diritto a lui riconosciuto, stabilendo le modalità organizzative
per l’esecuzione di tale diritto come segue:

La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque, non occorre siaa)
motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza
dell’amministrazione comunale tenuta alla pubblicazione;
La richiesta di accesso civico è presentata per iscritto, utilizzando a discrezioneb)
l’apposito modulo predisposto, inviando una richiesta per posta elettronica o per
posta tradizionale o consegnandola a mano al Protocollo del comune di Gandino.
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Il comune ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione, dei dati oc)
documenti richiesti, nel proprio sito istituzionale e alla contestuale trasmissione al
richiedente ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento
ipertestuale delle pagine pubblicate.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potered)
sostitutivo di cui all’articolo 2 comma 9bis della legge 241790, che verifica la
sussistenza dell’obbligo e provvede a fare rispettare la normativa entro 15 giorni;
Il titolare del potere sostitutivo segnala i casi di inadempimento parziali all’Ufficio (oe)
commissione) per i Procedimenti Disciplinari e per l’approvazione del procedimento
disciplinare segnalando gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione;
Il cittadino richiedente, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, ricorrere alf)
TAR secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 104 del 2010 e segnalare
all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’inadempimento attraverso il collegamento
ipertestuale http://www.campagnatrasparenza.it/Segnalazione.php

DATO ATTO
che negli enti di limitate dimensioni non esiste la figura del dirigente generale e-

spesso neppure quella del dirigente, che in genere è invero identificato nella figura
del segretario comunale;

che altrettanto spesso il segretario comunale è anche contestualmente nominato-

responsabile di diversi se non di tutti i servizi;

CONSIDERATO pertanto che in tal caso si verificherebbe un’evidente conflitto di interessi
al momento in cui si individuasse il titolare del potere sostitutivo come il titolare del potere
stesso;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere di nominare il segretario comunale titolare del
potere sostitutivo di cui al richiamato articolo 2 comma 9bis della legge 241/90 solo per
quei servizi per cui lo stesso non ne sia anche responsabile, individuando al contempo
quale titolare del potere sostitutivo per i servizi di cui è responsabile il segretario comunale
il responsabile di servizio titolare di responsabilità da più tempo rispetto ad altri eventuali
responsabili e, ove il segretario fosse il responsabile di tutti i servizi individuando il sindaco
pro tempore;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto
2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, in quanto il presente atto non comporta
impegno di spesa né diminuzione di entrata, che si allega alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE e fare proprio il dettato normativo di cui all’art. 5 del D. Lgs.1)
33/2013 nonché le premesse alla presente deliberazione;

http://www.campagnatrasparenza.it/Segnalazione.php


DI DARE ATTO che il responsabile cui presentare la richiesta di accesso civico è il2)
Segretario Comunale pro-tempore, responsabile della trasparenza;

DI STABILIRE le modalità per l’esecuzione di tale diritto come nelle premesse,3)
approvando il relativo modello allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale che sarà pubblicato al medesimo link della presente deliberazione in
formato editabile e liberamente scaricabile da chiunque vi abbia interesse;

DI DARE ATTO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può4)
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9/bis delle legge 7
agosto 1990, n. 241 che viene nominato come da premessa;

DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile della trasparenza e provvedere5)
alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente –
sezione “Amministrazione trasparente”, con collegamento ben visibile sulla home
page, come richiesto dalla normativa vigente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi6)
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante che la normativa è già
in vigore.



PARERE DI Regolarita' tecnica

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta avente ad oggetto “ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS.
33/2013: APPROVAZIONE MODALITA' ESPLICATIVE ED INDIVIDUAZIONE
RESPONSABILE.” è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

Gandino lì,  25-11-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Geom. MARIO SUGLIANI



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  ELIO CASTELLI F.to Dr. VITTORIO CARRARA

PUBBLICAZIONE ATTO

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,  15-12-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to  ZAPPELLA PRIMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari.

Addì,  15-12-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. VITTORIO CARRARA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 4° comma, del D Lgs. 18 agosto
2000 n. 267

Gandino, 15-12-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. VITTORIO CARRARA


