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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale )  

 n.  0 9 

 

OGGETTO:  Approvazione Regolamento in materia di accesso civico e accesso 

generalizzato. 

 

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 07 ( sette  ) del mese di giugno alle ore 16:00 nella Sede del 

Comune di Pula, l’Ing. Mario Mossa, Commissario Straordinario nominato per la gestione del Comune di Pula 

in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, giusto Decreto del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 44 del 14/04/2017 prot. N. 7433 del 14/04/2017, con la partecipazione del Segretario Comunale, 

Dottoressa Maria Lucia Chessa, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da proposta di 

seguito riportata; 

 

Proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale n. 30 del 07/06/2017 

 
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale – Dottoressa Antonella Depau 

 

Premesso che  

- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante disposizioni in materia di “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” ha modificato ed integrato il 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico e 

generalizzato; 
- nel suo complesso, il provvedimento normativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa, 

favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standards internazionali e  

introducendo misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche 

amministrazioni; 

- una delle principali novità è sicuramente rappresentata dall’introduzione di una nuova forma di accesso civico 

ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of 

information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla 

titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, pụ accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, 

di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto 

legislativo n. 33 del 2013, 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 l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. 

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis comma 6 del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal 

d.lgs. 97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida recanti 

indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso 

civico generalizzato. 

Evidenziato che 

- l’accesso civico sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che 

l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza; 

- l’accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni 

detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di 

quelli sottoposti al regime di riservatezza. 
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- il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto 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. 

Ritenuto opportuno disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei 

suddetti diritti e procedere all’approvazione di un Regolamento in materia di accesso civico e accesso 

generalizzato. 

Valutata la bozza di “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” composto da 

n. 13 e da n. 4 allegati, unita alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1). 

Visti 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento in materia di accesso civico e 

accesso generalizzato”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 

n. 1) 

2. Di rendere pubblico il Regolamento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi e mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, sia nella sezione news che nella 

sezione regolamenti.  

3. Di dare atto che tale Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione 

della pubblicazione. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di 

cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale 

Firmato Dottoressa Antonella Depau 

Pula 07/06/2017 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento in materia di accesso civico e 

accesso generalizzato”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 

n. 1) 

2. Di rendere pubblico il Regolamento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi e mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, sia nella sezione news che nella 

sezione regolamenti.  

3. Di dare atto che tale Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione 

della pubblicazione. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Commissario Straordinario                                                                 Il Segretario Comunale 

Ing. Mario Mossa                               F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 14/06/2017 

                        

             Il Segretario Comunale 

F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Pula 14/06/2017  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

Firmato Giuseppina La Corte 

 


