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Adunanza ordinaria del ventitre febbraio duemiladiciotto

N: 25
Oggetto: Approvazione regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato
L’anno duemiladiciotto e questo dì ventitre del mese di febbraio alle ore 9,15 nel Palazzo Civico di
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede l’adunanza il Sig. Angelo Trotta con la partecipazione della Dr.ssa Maria Luisa Massai
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere

Presente Assente

Consigliere

Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco)

X

-

Gottini Mario

X

-

Barsotti Rinaldo

X

-

Lessi Andrea

-

X

Belmonte Alessandro

X

-

Mosci Marco

X

-

Bezzini Carla

X

-

Ninci Susy

-

X

Braschi Maria Grazia

X

-

Parietti Elena

-

X

Callaioli Fabrizio

X

-

Pasquinelli Daniele

X

-

Corsini Michela

X

-

Persiani Alessandra

X

-

Cremisi Eleonora

X

-

Pietrini Valerio

X

-

Della Lena Lucrezia

-

X

Rosalba Ettore

X

-

Ferrari Francesco

-

X

Spagnesi Massimiliano

-

X

Filacanapa Sergio

X

-

Tommasi Lorena

-

X

Gelichi Riccardo

X

-

Trotta Angelo

X

-

Geri Bruna

X

-

Presenti 18 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1° Maria Grazia Braschi

2° Michela Corsini

3° Mario Gottini
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs n. 97 del 25/5/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.
6/11/2012 n. 190 e del D.Lgs 14/3/2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 7/8/2013 n. 124,
in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
Visto, che tale decreto ha modificato ed integrato il D.Lgs 33/2013 (cd. “decreto
trasparenza”) con particolare riferimento al diritto di accesso civico modificando l'art. 5
“Accesso civico a dati e documenti” e inserendo due nuovi articoli 5 bis “Esclusioni e limiti
all'accesso civico” e 5 ter “Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità
statistiche”;
Atteso che il soprarichiamato art. 5 disciplina al 1° comma il cd “accesso civico semplice”
relativo al diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di tutti gli atti/documenti di cui lo
stesso D.Lgs 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria laddove sia stata omessa, e il
2° comma al cd “accesso civico generalizzato” relativo al diritto di chiunque di accedere
anche ad atti/documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria,
“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione dal
dibattito pubblico”;
Considerato che i due istituti dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico
generalizzato devono essere disciplinati nella modalità di presentazione della domanda,
casi di esclusione/differimento, rimedi al diniego all'accesso, ecc., da apposito
regolamento comunale;
Viste le linee guida dell'ANAC adottate con delibera n. 1309 del 28/12/2016 recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusione e dei limiti dell'accesso civico
di cui all'art 5, 2° comma, del D.Lgs 33/2013;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e Responsabile della trasparenza;
Dato atto che lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame della I°
Commissione consiliare dipartimentale in data 7/2/2018 come da verbale registrato della
riunione, agli atti;
Dato atto altresì che rimane in vigore il “Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso
agli atti amministrativi” approvato con delibera C.C. n° 14 del 22/3/2013 dal momento che
lo stesso disciplina il cd “diritto di accesso documentale” ai sensi della L. 241/1990 che è
istituto diverso dell' ”accesso civico generalizzato” sopra definito;
Visti i pareri;
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Uditi l'Assessore Camberini e il Segretario Generale che illustrano l'argomento, gli
interventi dei consiglieri Gottini, Callaioli, Pietrini, la replica del Segretario Generale, la
dichiarazione di voto di Gottini, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.
La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 19:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Corsini, Cremisi,
Filacanapa, Gelichi, Geri, Gottini, Ninci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rosalba, Tommasi,
Trotta.
Consiglieri votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14:
PD – Spirito Libero – Ascolta Piombino
Astenuti n. 5:
Pasquinelli, Gottini, Ninci (Movimento 5 Stelle) – Bezzini (Un'Altra Piombino) – Callaioli
(PdRC)
DELIBERA
- Approvare in attuazione degli art. 5 e 5 bis del D.Lgs 33/2013 così come modificato dal
D.Lgs. 97/2016, il “Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato” che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Dare atto che il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente
delibera.

Prima di terminare la sessione della mattina il Presidente del Consiglio Trotta informa i
presenti che non ha ancora ricevuto risposta dal Ministro Calenda in relazione all'invito
fatto in precedenza di cui è stata consegnata copia ai capigruppo.
Alle ore 13,35 si conclude il Consiglio comunale che riprenderà nel pomeriggio.
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