
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 15 del 30/03/2017 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E 

ACCESSO GENERALIZZATO 

           
 L’anno 2017 addì 30 del mese di Marzo, alle ore 19.42 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

CADDEO Pierluigi NO 

BOI MAURA SI 

CARA FEDERICA SI 

GRECU  MARIO SI 

LAMPIS Monica SI 

ORTU Marcello SI 

PASCI Maria Antonella SI 

PODDESU Filippo SI 

TALLORU Pantaleo SI 

TIDDIA Candido SI 

TIDDIA Mauro SI 

ZUDDAS ANTONELLO SI 

FRAU Gianluigi SI 

TALLORU Valentina NO 

MURTAS Walter SI 

MANCOSU Giorgio SI 

SCANO Alessandro NO 

 

Consiglieri in carica 17, presenti 14, assenti 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CUCCU Michele 

 

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro  avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  

− che lo scorso 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza“; − che, fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. 33/2013 in 

materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo decreto introduce un 

nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso 

universale”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in 

amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun 

cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che 

occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. In 

pratica, nel modello introdotto dal DLgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata 

diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, 

indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in 

amministrazione trasparente. La norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del 

D.Lgs. 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, secondo la quale 

“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente 

decreto”;  

− che secondo quanto dispone l’art.42, 1° comma del D.Lgs. 97/2016, dal 23 dicembre 2016 

tutti i cittadini avranno diritto di esercitare il nuovo accesso civico;  

− che l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito web (11 novembre 2016) lo schema di “Linee 

Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” - elaborate con la partecipazione 

del Garante per la protezione dei dati personali, ma su cui dovrà essere ancora sentita anche 

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali - con le quali viene ribadito che 

deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato a partire dal 

23 dicembre 2016 e rivolto l'invito alle amministrazioni “ad adottare nel più breve tempo 

possibile, auspicabilmente con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, adeguate soluzioni 

organizzative al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso”.  

− che con lo stesso documento viene precisato che le Amministrazioni che non abbiano 

adottato propri regolamenti (il termine è fissato per la data del 23 giugno 2017) fanno 

riferimento ai fini delle esclusioni all’accesso le Linee Guida dell’ANAC; 

− che con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 

Serie  Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) l’ANAC ha approvate le Linee Guida  per 

l’attuazione dell’accesso civico generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

D.Lgs. 97/2016; 

 

 

RITENUTA l'opportunità di affidare sin da ora ad una apposita disciplina regolamentare – rinviando 

ad un successivo provvedimento la modifica in adeguamento alle modifiche introdotte dalla recente 

normativa del vigente regolamento comunale di accesso agli atti ex Legge 241- le regole e modalità 

di esercizio nonché esclusioni del diritto d'accesso civico così come delineato dal legislatore 

nazionale con le modifiche introdotte dal Dlgs 97/2016; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 08.03.2017 che approvava la bozza di 

regolamento per l’Accesso Civico e Accesso Generalizzato, corredato delle relativa modulistica, 

redatto in coerenza con le indicazioni fornite dall'Anac, da sottoporre all’approvazione definitiva da 

parte del Consiglio Comunale; 
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ACCERTATO che con nota prot. n.  2917 del 09.03.2017  si è proceduto al deposito della bozza di 

regolamento in Segreteria, ai sensi dell’art. 87 dello Statuto; 

 

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 

267/2000, da parte del Segretario Comunale, in qualità di responsabile dell'anticorruzione e 

trasparenza, posto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico per l'Ente; 

 

VISTO il D.Lgs 165/2001  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

SENTITA la dettagliata relazione del Sindaco Mauro Tiddia; 

 

RITENUTO il testo meritevole di approvazione; 

 

con QUATTORDICI voti favorevoli (UNANIMI), espressi per alzata di mano da 14 Consiglieri 

presenti e votanti  

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” composto di 

n.13 articoli e corredato della relativa modulistica, che si unisce alla presente come allegato “A”.  

 

Di dispone la pubblicazione nelle sezioni di riferimento dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

 
 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 05/04/2017                     Prot. n. 3945 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  05/04/2017 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 17/04/2017 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Funzionario Delegato 
 


