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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 429   del Reg. 

 
Data  21/12/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

REGOLAMENTO CONTENENTE MISURE 

ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE IL 

DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E DI ACCESSO 

CIVICO GENERALIZZATO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  ventino  del mese di dicembre alle ore 15,45  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 
                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 
seguente deliberazione avente ad oggetto: REGOLAMENTO CONTENENTE MISURE 

ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E DI 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 

conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver 

verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe 

situazioni  

 

Il sottoscritto dott. Vito Antonio Bonanno, nella qualità di segretario generale, sottopone 

alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in 

situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in ipotesi da cui scaturisce 

obbligo di astensione nell’istruttoria della stessa. 
 

Premesso che 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 telematca, 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 sull’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 richioamato 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 

nonchè 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 legsislativo 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, in vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di 
accesso civico, 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 Alcamo, 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;  

Visto il regolamento consiliare in materia di accesso documentale approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 199 del 16.10.1996, i cui artt. 16 e 17 prevedono 

casi di esclusione dall’accesso, applicabili –almeno nella prima fase attuativa- anche 

all’accesso civico generalizzato;   
Dato atto che il modello organizzativo proposto non comporta nuove o maggiori spese;  

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere di 

regolarità tecnica di cui all’art. 53 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla l.r. 48/1991 
e s.m.i. da parte del responsabile del 2° settore competente per gli affari generali ed il 

personale ed il parere di regolarità contabile da parte del dirigente del 1° settore; 

 

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

Visto l’O.R.EE.LL.;  
Visto il vigente statuto comunale; 

PROPONE 

1.di approvare l’allegato “Regolamento contenente misure organizzative  per assicurare 

il  diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato”; 
 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, della l.r. 44/1991, stante l’obbligo di adeguamento entro il 23.12.2016 alla 
disciplina sull’accesso civico, così come prevede l’art. 42, comma 1  del  d.lgs. 97/2016. 

 

Alcamo, lì 19 dicembre 2016 

 

IL SEGRETARIO GENERALE- RPCT 

Vito Antonio Bonanno 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 
con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di delibera della Giunta municipale  avente ad oggetto: Regolamento 

contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso civico e di accesso 

civico generalizzato 

 

Il Dirigente del settore: Affari Generali e Risorse Umane  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

Alcamo li  20/12/2016     Il DIRIGENTE DI SETTORE   

           F.to Dr. Marco Cascio   

 

 

======================================================= 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ragioneria: 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

 

Alcamo li  21/11/2016       

 

Il Dirigente del Settore   

           F.to Dr. Sebastiano Luppino  
       

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

21/12/2016  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 21/12/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/12/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 
comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 21/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 21/12/2016  

 

F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 3915 


