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OGGETTO:
REGOLAMENTO  COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCU=
MENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO



L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
					       presenti	assenti
	BUSINARO TIBERIO	Presente
	LUCCA LUIGI	Presente
	PAGANI LINDA	Assente
	CESAROTTO ANDREA	Presente
	VIOLIN PIETRO	Presente
	VIGATO STELLIO	Presente
	CHIEREGATO SUSANNA	Presente
	LOLLO MARCO	Assente
	VIGATO PAOLO	Presente
	SLANZI CHIARA	Presente
	ONGARO MAURIZIO	Assente
  	Assessore esterno
  
Partecipa alla seduta il Segretario ComunaleLUCCA MAURIZIO. Il sig. BUSINARO TIBERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 
   LUCCA LUIGI
CHIEREGATO SUSANNA
SLANZI CHIARA
  


“REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO” – APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA:
il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato con deliberazione di C.C. del 4 luglio 1994 n. 18 prot. n. 2044 (capo VI art. 32 – 54);
	la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
	Le Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016);

	La Circolare n. 2 /2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” della Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;


RITENUTO necessario procedere all’adozione di un nuovo Regolamento comunale che tenga conto dell’evoluzione normativa in materia di accesso civico e generalizzato, secondo le indicazioni richiamate;

VISTO lo schema del “REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO”, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere il Responsabile del P.T.P.C.T.;
Risultano presenti n. 9 Consiglieri Comunali;
Risultano assenti n. 2 Consiglieri Comunali: Pagani Linda e Ongaro Maurizio; 
CON  voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE il “REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	Di stabilire che il regolamento entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio on line;
Di stabilire che con l’entrata in vigore del Regolamento perdono di efficace tutte le norme attinenti alle disciplina citata prevista nei regolamenti comunali, ed in modo espresso quella prevista nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato con deliberazione di C.C. del 4 luglio 1994 n. 18 prot. n. 2044 (capo VI art. 32 – 54).
Non si registrano ulteriori interventi per cui la seduta termina alle ore 21.36.













