
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 12 

  del 10/04/2017. 

OGGETTO: Regolamento per l’accesso civico e per l’accesso civico 

generalizzato- Approvazione. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  10 del mese di Aprile alle ore 12.30  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

     Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sottopone 

all’attenzione del Commissario straordinario la proposta di delibera, avente per oggetto : 

“Regolamento per l’accesso civico e per l’accesso civico generalizzato — Approvazione..” , 

predisposta dal responsabile del procedimento che di seguito si riporta integralmente nel testo che 

segue: 

 

PREMESSO CHE: 

- Il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 avente per 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 D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha 

modificato ed integrato il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, con particolare riferimento al diritto di 

accesso civico; 

- In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6 del D. Lgs. 33/2013, introdotto dal 

D.Lgs. 97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in data 28/12/2016 le Linee 

guida recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti 

dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato; 

- l’accesso civico nasce come diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione, all’interno del sito 

web di un Ente Pubblico, di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 

ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l’Ente abbia omesso la pubblicazione sullo stesso 

sito istituzionale. Questo tipo di accesso è chiamato “Accesso civico semplice”; 

- il Decreto legislativo 97/2016 ha notevolmente ampliato l’accesso civico: ciascun cittadino, oltre 

ad avere il diritto di veder pubblicate nel sito istituzionale gli atti e le informazioni che le 

pubbliche amministrazioni devono rendere obbligatoriamente pubbliche, ha anche il diritto di 

ottenere, gratuitamente, dati, informazioni e documenti prodotti dalle Amministrazioni, senza che 

vi sia necessità di dimostrare uno specifico interesse all’accesso. Questo ulteriore tipo di accesso è 



chiamato “Accesso civico generalizzato”; 

RITENUTO dover regolamentare nei limiti della propria competenza la disciplina dell’accesso 

civico semplice e dell’accesso generalizzato; 

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

PRESO ATTO che il Regolamento di cui trattasi si compone di n. 13 articoli e viene allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il regolamento comunale in materia di accesso documentale approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n 96 del 23/11/2010, applicabile almeno nella prima fase attuativa 

dell’accesso civico generalizzato. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000  

VISTO 1’O.R.EE.LL 

VISTO il vigente Statuto Comunale, 

PROPONE 

1. Di approvare il regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato che si 

compone di n. 13 articoli con che viene allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

                                                                                     

Il Responsabile del procedimento 

F.to Salamone Giuseppe                            

                                                                                                Il Responsabile della prevenzione        

                                                                                               della corruzione e della trasparenza 

                                                                                                    F.to Avv. Caterina Pirrone               

                                                                 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente  

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

 F.to    Girolamo Ganci                                                                      F.to    D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                       F.to Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 

 

 


