
Città metropolitana di Firenze

COMUNE DI VINCI

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE  n.   36   del  30 MAGGIO 2017

ORIGINALE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO 
- APPROVAZIONE

L'ANNO DUEMILADICIASSETTE e questo GIORNO TRENTA del MESE di MAGGIO alle ORE 21,30 nella Biblioteca 
Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in 
seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco,  Giuseppe Torchia e con la 
partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Gianni Frizzi, Laura Pellegrini, Daniela Cavazzini.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

STORCHIA GIUSEPPE

SPEZZATINI CRISTINA

SVANNI DANIELE

SFRESE PAOLO

SIALLORENZI SARA

SSANTINI PAOLO

SSANI GIANLUCA

SCHINI MILA

SHEIMES CLAUDIA

SPELLEGRINI LAURA

SCAVAZZINI DANIELA

SVIGNOZZI VITTORIO

SLANDI MANUELA

SCIONI MATTEO

NCHIOVARO AMALIA

SFRIZZI GIANNI

SVALORI ELISA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di Consiglio 
Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la 
registrazione della stessa e all’approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio. 
 

Al termine della trattazione del presente punto n. 6 all’ordine del giorno, e dopo la sua 

approvazione, il Sindaco comunica che il successivo punto n. 7 viene ritirato e ne spiega 

le ragioni; dopo le verifiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di non aderire alla 

rinegoziazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, che modifica l'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 e inserisce 

gli artt. 5-bis e 5-ter e il capo I-ter; 

VISTO che l'art. 6 co. 1 modifica l'art. 5 del D.Lgs.33/2013 nel seguente modo “Accesso civico a 

dati e documenti” - 1. 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 

2. 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, 

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, nel rispetto dei 

limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-

bis...” 

CONSIDERATO che il punto 1  conferma la tipologia dell'accesso civico come previsto dall'art. 5 

co. 1 del D.Lgs. 33/2013,  che consente al cittadino di accedere ai documenti, dati e informazioni 

che la pubblica amministrazione deve pubblicare e che non sono stati pubblicati; 

CHE il punto 2 introduce l'accesso civico generalizzato, che si delinea come autonomo e 

indipendente dagli obblighi di pubblicazione; 

CONSIDERATO che la  conferma dell'accesso civico “semplice”, come già previsto dall'art. 5 del 

D.Lgs. 33/2013 e l'introduzione dell'accesso generalizzato da parte dell'art. 6 co.1 del D.Lgs 

97/2016, non aboliscono l'accesso agli atti previsto dalla L.241/1990; 

RICHIAMATA la delibera A.N.A.C.  n.1309 del 28 dicembre 2016  “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” che tra l’altro prevede l’opportunità che le amministrazioni 

adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per l’esercizio dell’accesso civico; 

RILEVATA l’opportunità di dotare l’Amministrazione comunale di un regolamento comunale che 

disciplini la materia in esame; 

INTESO pertanto approvare l’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

contenente il Regolamento; 

 
OMESSO il parere contabile, dato che il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente; 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal 

responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, e che si allega 

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
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VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che 
l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori; 

CON VOTAZIONE palese che ha dato il seguente risultato: 

presenti 16, votanti 16, voti favorevoli 16 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il Regolamento per disciplinare l'accesso civico e accesso generalizzato, 

allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 6 del 

D.Lgs. 97/2016; 

3. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Segreteria di provvedere alla 

pubblicazione del Regolamento sul sito web del Comune e nella sezione “Altri contenuti 

– accesso civico di “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei settori del Comune di 

Vinci; 

5. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto ai 

capigruppo consiliari; 

6. Con votazione unanime favorevole, separata e palese, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, per 

adempiere alla normativa. 



deliberazione del Consiglio Comunale

Città metropolitana di Firenze

*****

Settore 1 AA. GG. ed Istituzionali Servizi persona Anticorruzione 
Trasparenza

COMUNE DI VINCI

Oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO 
GENERALIZZATO - APPROVAZIONE

Numero Delibera  36    del   30/05/2017

Numero Proposta  37     del   16/05/2017

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Cecilia Tosti

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia
IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


