Il Presidente del Consiglio invita il Segretario dell Unione a

DELIBERA

voler relazione sulla proposta.

.

di deliberazione indicata in oggetto che si allega al presente
Di approvare la proposta
"’ 7
provvedimento per farne parte integrante e sostanz1a-Îer
,

,

UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA MAGAZZOLO”
—

(Bivona

—

Cianciana San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
—

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI

Oggetto: Approvazione del “Regolamento dell’Unione in materia di Accesso Civico” ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. ed istituzione del “Registro degli Accessi” in attuazione della
deliberazione ANAC n.1309 del 28/12/2016.

Richiamato

il D. Lgs. n. 33/2013, come modiﬁcato ed integrato dal D. Lgs. n. 97/2016,
recante:“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diﬂitsz'one di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”;

Visto. in particolare, l’an. 1, commi 1 e 3 , del sopra richiamato D… Lgs. n. 33/2013, laddove Viene
sottolineato che ” la trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la
partecipazione degli interessati al] attività amministrativa e favorire f0rrne diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull ’utilizzo delle risorse pubbliche ”, e si speciﬁca.
altresì, che le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 “ integrano l’individuazione del livello essenziale
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a ﬁni di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell ’art. 11 7, secondo comma,
lettera in), della Costituzione e costituiscono altresi esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell ’amministrazione statale, regionale e locale, di cui
all’art. 11 7, 2° comma, lettera r), della Costituzione ”;

Riscontrato che, fermo restando l’impianto originario del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi

di pubblicazione per ﬁnalità di trasparenza, il nuovo D. Lgs. n. 97/2016 introduce un nuovo
strumento, sul modello FOIA , detto “diritto di accesso generalizzato”, 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 D. Lgs. n. 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’an. 5.
comma 2, del D. Lgs, 33/2013, nel testo modiﬁcato dall’art. 6 del D. Lgs… n. 97/2016. secondo il

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 ”;

sa

Precisato che tutti gli ufﬁci dell’Ente ed i responsabili dei procedimenti amministrativi sono tenuti
collaborare con l’Ufﬁcio Anticorruzione per la gestione del registro, comunicando
tempestivamente al componente all'uopo designato l‘apposito modello di ” Provvedimento
Decisionale " assunto in merito alle domande stesse, con l'indicazione dei dati ivi richiesti;
a

Considerato che, in attuazione della normativa vigente in materia,

si

rende necessario disciplinare

l’accesso civico a dati e documenti, ovvero il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse
qualiﬁcato, di richiedere documenti, informazioni o dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno
omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ovvero dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall‘Art. 5—bis;
Visto l'allegato schema di " Regolamentodeil ’Unione in materia di Accesso Civico ", composto da
n. 31 articoli e da n. 4 modelli allegati, che formano parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
rende necessario istituire il “ Registro degli Accessi ”, in attuazione di
quanto previsto dalla più volte citata Deliberazione ANAC n. 1309/2016, come da modello allegato.
che forma anch‘esso parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la tenuta e
pubblicazione dei provvedimenti adottati con cadenza semestrale, in “Amministrazione
trasparente” ”Altri contenuti”, alla voce "Accesso civico";

Considerato, altresì, che

si

—

Ritenuto di dover procedere, rispettivamente, all’approvazione del

“

Regolamento dell Unione in
materia di Accesso
Allegato “A", nonché di istituire il Registro degli accessi ”
Allegato ”B", facenti tutti parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Civico ” -

”

PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate:
Di approvare il “ Regolamento dell ’Unione in materia di Accesso Civico ”, composto da n. 31
articoli - Allegato ” A ” e da n. 4 modelli, che formano parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, con carico di pubblicazione in “ Amministrazione trasparente ” "Altri contenuti”,
alla voce "Accesso civico”.
1)

—

2) Di istituire il “ Registro degli Accessi ”, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione
ANAC n. 1309/2016 in premessa citata, tenuto mediante ﬁle o documenti di videoscrittura (es.
excel, word, ecc.), come da modello - Allegato " B ", che forma anch‘csso parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento.
3) Di dare atto che:
la tenuta del registro e a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza o suo designato da individuarsi tra i componenti dell'Ufﬁcio Anticorruzione, il quale
provvederà alla pubblicazione in unico elenco con cadenza semestrale, in “Amministrazione
trasparente ” "Altri contenuti", alla voce "Accesso civico”;
- ciascun responsabile di procedimento amministrativo provvederà a trasmettere al Responsabile
della Prevenzione apposito provvedimento decisionale per ogni singola richiesta pervenuta, con
l'indicazione esaustiva dei dati richiesti nell’apposito modello, oscurando i dati personali
—

—

eventualmente presenti.

4) Di comunicare l'adozione del presente atto atutti i Responsabili di Settore ed ai Responsabili dei
Procedimenti Amministrativi, ai ﬁni della piena attuazione delle norme come sopra adottate,
consultabile sul sito istituzionale dell‘Ente.

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità contabile.
Il

Responsabile Del Servizi

"nanziai‘io

Letto, approvato e sottoscritto.
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Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su cònfornié attestazione del Messo comunale incaricato per

la tenuta dell'Albo Pretorio
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Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell‘art.11 della Lr. 3/12/1991 n. 44 è stata
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
giorno festivo successivo alla datap
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’Il

Segretario dell’Unione

Dr. Vasile Salvatore
1
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