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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 08/04/2020 in sessione Straordinaria di Prima 
convocazione.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI, AI DATI E ALLE INFORMAZIONI - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di Aprile alle ore 09:50 in Civitavecchia, in modalità 
videoconferenza, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è 
riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:

1 TEDESCO ERNESTO P 14 LA ROSA BARBARA P
2 MARI EMANUELA P 15 GALIZIA SIMONA P
3 DI GENNARO MARCO P 16 MORBIDELLI ROBERTA P
4 GIAMMUSSO ANTONIO P 17 ATTIG FABIANA P
5 PEPE ELISA P 18 LUCERNONI DANIELA P
6 CACCIAPUOTI RAFFAELE A 19 D'ANTO' VINCENZO P
7 PERELLO DANIELE P 20 LECIS ALESSANDRA P
8 D'AMICO ALESSANDRO P 21 TARANTINO CARLO P
9 FRASCARELLI GIANCARLO P 22 PIENDIBENE MARCO P

10 BOSCHINI MASSIMO P 23 DE ANGELIS D'OSSAT MARINA P
11 IACOMELLI MATTEO P 24 SCILIPOTI PATRIZIO P
12 MARINO PASQUALE P 25 PETRELLI VITTORIO P
13 MECOZZI MIRKO P

PRESENTI: 24 ASSENTI: 1
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Emanuela Mari, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario GeneralePompeo 
Savarino,dando atto che la riunione si tiene secondo le modalità informatiche suggerite dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedendo alla redazione del seguente verbale.

Sono presenti gli Assessori: DI PAOLO EMANUELA, RICCETTI ALESSANDRA, DE PAOLIS 
SANDRO, GRASSO MASSIMILIANO, PESCATORI CLAUDIA

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:PERELLO DANIELE, GALIZIA SIMONA, 
PIENDIBENE MARCO



IL presidente introduce l’argomento di cui al punto 1 dell’allegato “C”.

Comunica, altresì, che sull’argomento è stato presentato un emendamento dal gruppo consiliare 
“Movimento 5 Stelle”.

Interviene sull’argomento il consigliere Lucernoni che espone l’emendamento.

Il Presidente chiede parere al Segretario Generale che risponde.

Intervengono successivamente i consiglieri Piendibene, Marino, Assessore Grasso, Frascarelli, 
Lucernoni, Mecozzi, Galizia, Giammusso e Lucernoni che ritira l’emendamento.

Escono i consiglieri Di Gennaro e De Angelis – presenti 22.

Il Presidente prende atto della dichiarazione con la quale il consigliere Lucernoni ritira 
l’emendamento e passa alla votazione della proposta.

OMISSIS



E, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi gli interventi;

- Esaminata l’allegata proposta numero 177 del 12/12/2019 dell’Ufficio “Sito e Trasparenza”;

- Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000;

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei  capigruppo nella seduta del 06/02/2020;

- Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Perello, Galizia e 
Piendibene, proclamata dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 22 votanti 22

FAVOREVOLI 22

DELIBERA

1) Approvare l’allegata proposta numero 177 del 12/12/2019 dell’Ufficio “Sito e Trasparenza”, 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Successivamente con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 -  del decreto legislativo 
267/2000, avendo ottenuto voti favorevoli 22 su presenti e votanti 22 consiglieri.



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI, AI DATI E ALLE INFORMAZIONI - APPROVAZIONE

 Premesso:
- che con deliberazione n. 137 del 22/12/2010, il Consiglio Comunale ha approvato il 

"Regolamento per il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni", in attuazione delle 
disposizioni recate dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., nonché dalle leggi n. 
15/2005, n. 80/2005,  dal D. Lgs n. 85/2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e dalla 
legge n. 69/2009, in conformità ed in applicazione al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 
concernente “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi”;

- che successivamente alla data di adozione della citata deliberazione, il quadro normativo in 
materia di accesso agli atti, trasparenza delle pubbliche amministrazioni, pubblicità e 
diffusione delle informazioni è stato significativamente arricchito ed innovato;

Visto:
- il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 con il quale sono state approvate nuove disposizioni in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni;

- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” con il quale, tra l'altro, è stato introdotto l’istituto dell'accesso civico 
definito quale diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere, gratuitamente e senza necessità 
di motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione 
ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo per legge;

- il D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, 
correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazione pubbliche”, con il quale  è stata anche introdotta una nuova tipologia di 
accesso civico c.d. generalizzato, non sottoposto ad alcuna limitazione, né a motivazione 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ridefinendo il principio generale di 
trasparenza come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuoverne la partecipazione 
all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Considerato:
- che in coerenza con l'evoluzione normativa sopra richiamata e per effetto dello sviluppo e 

dell'applicazione delle tecnologie digitali nella Pubblica Amministrazione, si rende 
necessario adottare una nuova e coordinata regolazione dei distinti diritti di accesso, ivi 
inclusa la tipologia dedicata all'accesso dei Consiglieri del Comune di Civitavecchia, come 
prevista dal D. Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto dell'Ente;



- che tale adeguamento recepisce anche il suggerimento formulato dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante: “Linee guida 
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 
civico di cui all'Articolo 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013”, allo scopo di fornire un quadro 
organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso ed evitare 
comportamenti disomogenei tra uffici della stessa Amministrazione;

- che, in coerenza con gli indirizzi forniti dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica

Amministrazione con circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull'accesso civico
generalizzato (c.d. FOIA)”, in raccordo con l'ANAC, occorre che la nuova disciplina declini
puntualmente la concreta applicazione delle diverse tipologie di accesso anche con riguardo 
alla presentazione delle richieste, alle cause di esclusione/limitazione/differimento, agli 
eventuali controinteressati, alle modalità di risposta e trasmissione dei dati o documenti e ai 
previsti istituti di tutela amministrativa e giurisdizionale;

- che ai fini dell'accoglimento delle richieste di accesso e della ponderazione dei possibili 
pregiudizi arrecabili alla protezione di dati personali, le nuove disposizioni regolamentari 
devono conformarsi alla normativa di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e ai provvedimenti emanati dal Garante 
Privacy nella misura in cui risultano essere ancora vigenti e compatibili con le prescrizioni 
del Regolamento UE 2016/679 c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(R.G.P.D.);

Preso atto che con l'approvazione del nuovo Regolamento in materia di accessi, allegato e parte 
integrante della presente proposta di deliberazione, si rende necessario abrogare la previgente 
disciplina adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 137 del 22/122/2010;

- Visto lo schema di regolamento predisposto ed allegato al presente atto, articolato nel modo 
seguente:

o Titolo I – Disposizioni generali – dall’art. 1 all’art. 3;

o Titolo II – Accesso documentale – dall’art. 4 all’art. 17;

o Titolo III – Accesso civico –

 Capo I -  Accesso civico semplice - dall’art. 18 all’art. 23;

 Capo II – Accesso civico generalizzato – dall’art. 24 all’art. 35;

o Titolo IV – Accesso dei Consiglieri comunali – dall’art. 36 all’art. 38;

o Titolo V – Norme transitorie e finali – dall’art. 39 all’art. 42;

o Allegato A - diritti di ricerca, visura, istruttoria e riproduzione copie;

o Allegato B - Tipologie di atti per i quali l'accesso documentale è differito;

o Allegato C - Tipologie di atti esclusi dal diritto di accesso documentale.

- vista la normativa in premessa citata;



- visto il D. Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005 recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE

sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”;

- visto lo Statuto del Comune di Civitavecchia,  approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n.  26 del 29 marzo 2019;

per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA
1) di approvare, con i relativi allegati, il Regolamento per il diritto di accesso ai 
documenti, ai dati e alle informazioni, allegato al presente provvedimento e dello stesso 
parte integrante e sostanziale che consta di 42 articoli;

2) di abrogare, dalla data di esecutività del presente provvedimento,  il precedente 
Regolamento per la disciplina del diritto all’accesso e all’informazione adottato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/11/2010;

3) di trasmettere  copia del nuovo Regolamento e relativi allegati a tutti i  Dirigenti 
comunali, all’Ufficio Messi comunali per la pubblicazione sull’Albo pretorio del comune, 
nonché all’ufficio Redazione sito per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del TUEL 267/2000, considerata la necessità di soddisfare in particolar modo le esigenze 
di accesso avanzate dai Consiglieri comunali.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 Emanuela Mari  Pompeo Savarino   

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente


