
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   180 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 17/06/2015 alle ore 15:30

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede 
Comunale la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  CARLI ALICE   X
4  PARMIANI STEFANO   X
5  PROVASI SERGIO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Daniela Ori

OGGETTO:

APPROVAZIONE  DISCIPLINA  PER:  IL  PROCEDIMENTO  AMMINISTRATIVO,  IL 
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E 
DEI DATI PERSONALI.
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 180    del     17.06.2015

LA GIUNTA COMUNALE

     Premesso:

- che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del 
23.02.1999 l’Amministrazione Comunale di Comacchio approvava 
il proprio Regolamento per la disciplina delle modalità di 
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
documenti  amministrativi  in  osservanza  ai  disposti  di  cui 
alla Legge 241/1990;

- che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  252  del 
30.07.2007 l’Amministrazione Comunale ha aggiornato l’elenco 
dei procedimenti amministrativi dell’Ente fissandone i termi-
ni di conclusione;

- che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  157  del 
22.12.2005, integrata con deliberazione consiliare n. 23 del 
15.03.2007, l’Amministrazione Comunale approvava il Regola-
mento per i dati sensibili e giudiziari tenendo conto, con 
l’integrazione,  delle  più  recenti  indicazioni  del  Garante 
della Privacy;

- che si rende necessaria una rivisitazione della disciplina 
degli istituti sopra individuati sia per vetustà della stessa 
che alla luce degli intervenuti adeguamenti normativi e pro-
nunce di organi della giustizia amministrativa che hanno in-
novato, ampliandone la portata, l’eccezione dei documenti og-
getto di accesso, così come nuove pronunce da parte del Ga-
rante per la privacy per la tutela della riservatezza dei 
dati  personali,  mentre  per  il  procedimento  amministrativo, 
pur avendo l’Ente proceduto alla mappatura degli stessi, non 
si è dotata di una disciplina al riguardo;

- che la bozza di disciplina che si allega alla delibera è sta-
ta trasmessa dal Dirigente del Settore II, ai Dirigenti e al 
Comandante di PM, giusta nota del 28.04.2015 e che nessun ri-
lievo è stato mosso tant’è che in sede di Direzione Operativa 
del 9.06.2015 si è deciso di procedere con l’iter istruttorio 
del procedimento;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 180    del     17.06.2015

presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine 
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
interessato, Dirigente Settore II, dott.ssa Fernanda Vallario, 
ai sensi  degli  artt.  49  –  1°  comma  –  e  147  bis  del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  responsabile  del  servizio 
Finanziario,  Dott.ssa  Cristina  Zandonini,  ai sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la disciplina relativa al:

  Procedimento amministrativo;
  Diritto di accesso e di informazione;
  Tutela della riservatezza dei dati personali;

- di dare atto che la presente disciplina che si allega alla de-
libera supera le precedenti con essa in contrasto;

- di dare diffusione ed informazione del presente provvedimento 
con  pubblicazione  dello  stesso  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente al link – Regolamenti;

- di demandare al Dirigente del Settore II – dott.ssa Fernanda 
Vallario  -  l’attuazione  di  ogni  successivo  adempimento  e 
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approva-
zione del presente atto.

Prop. n. 204/FV/cmc
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 180    del     17.06.2015

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Daniela Ori

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal            , art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente 
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  180 - seduta del  17/06/2015 
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 204/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA PER: IL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO, IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE E LA 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria  del 
presente  atto  per  quanto  di  competenza.

Si  attesta  l'insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 10/06/2015

L'Istruttore
Dott.ssa Fernanda Vallario

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecni-
ca  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 10/06/2015

IL DIRIGENTE SETTORE II
Dott.ssa Fernanda Vallario

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spe-
sa.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 10/06/2015

L’istruttore contabile
Alessandra Cavallari

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità con-
tabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 
147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì .10/06/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla disponi-
bilità sul capitolo di spesa e all’avvenuta regi-
strazione della prenotazione della spesa.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 10/06/2015

L’istruttore contabile
Alessandra Cavallari

Visto di copertura finanziaria

Si  attesta  la  copertura  finanziaria  ai  sensi 
dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 10/06/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

DISCIPLINA PER:

- IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI 
  PERSONALI

     (Approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.       del                 )
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TITOLO 1

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I                 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   

Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il  presente  Regolamento  disciplina  lo  svolgimento  delle  attività  e  dei 

procedimenti amministrativi di competenza del Comune, sia che si svolgano 
secondo le norme del diritto privato, sia che si svolgano secondo le norme del 
diritto pubblico, e sia che gli stessi conseguano ad una istanza di parte, o che 
vengano promossi d’ufficio.

2. Il  Regolamento  non  si  applica  agli  atti  normativi,  agli  atti  amministrativi 
generali  di  indirizzo, di  programmazione  e di  pianificazione e agli  altri  atti 
specificamente disciplinati da leggi o da regolamenti.

3. Costituisce  procedimento  amministrativo  (in  seguito  indicato  solo  come 
procedimento)  il  complesso  di  atti  e  di  operazioni  tra  loro  funzionalmente 
collegati e preordinati all'adozione di un atto amministrativo.

Art. 2 Disciplina del procedimento
1. Il Comune procede alla individuazione dei procedimenti, alla nomina dei
2. responsabili  ed  alla  determinazione  del  termine  fissato  per  la  loro 

conclusione, secondo le norme del presente Regolamento.
3. Qualora un procedimento comporti  più fasi  gestite da differenti  Servizi  e/o 

Uffici, la sua responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre 
l'istruttoria per l'emanazione dell'atto finale

4. Il  procedimento  non  può  essere  aggravato  se  non  per  motivate  o 
straordinarie  esigenze  imposte  dallo  svolgimento  della  istruttoria. Non 
possono essere richiesti  pareri,  autorizzazioni, nulla osta o  atti  comunque 
denominati  che  non  siano  espressamente  previsti  dalle  norme  che 
disciplinano il procedimento. Qualora se ne presenti la oggettiva necessità la 
relativa richiesta deve essere adeguatamente motivata

5. Il  responsabile  del  procedimento  è  tenuto  ad  acquisire  d’ufficio  tutti  i 
documenti  già in possesso  dell’Amministrazione nonché  di  avvalersi  delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto 
di  notorietà  prodotte  dall’interessato,  se  non  diversamente  disposto  da 
specifiche norme di legge. 

6. Un  procedimento  ad  iniziativa  di  parte  si  considera  concluso  solo  con 
l’accoglimento o il rigetto della richiesta contenuta nell’istanza.
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Art. 3 Motivazione
1. Ogni  provvedimento  amministrativo  deve  essere  motivato  utilizzando, 

compatibilmente con la natura dell’atto, un linguaggio comprensibile anche a 
soggetti che non abbiano conoscenze giuridiche.

2. Ogni motivazione che richiami istituti giuridici deve esplicitarne il significato.
3. Ogni riferimento ad una fonte normativa deve indicare con esattezza l’articolo 

ed il comma, specificandone brevemente il contenuto.

Art. 4 Elenco dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune sono riportati in uno 

specifico  elenco  con  l’indicazione,  per  ciascuno  di  essi,  del  termine  di 
conclusione,  dell’unità  organizzativa  competente  per  l’istruttoria  e  per 
l’adozione dell’atto finale.

2. Le  revisioni,  modifiche  ed  integrazioni  ai  procedimenti,  in  ragione  del 
prevalente  carattere  organizzativo,  sono  formalizzate  annualmente  con 
provvedimento della Giunta Comunale. 

3. Se non interviene alcuna deliberazione, l'elenco s'intende confermato.
4. L’elenco dei  procedimenti  è reso pubblico mediante  pubblicazione sul  sito 

internet  del  Comune.  E’  posto  a  disposizione  dei  cittadini  presso   la 
Segreteria Generale.

Art. 5 Termini
1. I  procedimenti  di  competenza  del  Comune  devono concludersi  nei  termini 

indicati  dall'Ente, tenendo conto che:
- in generale tali termini non devono superare i novanta giorni;

- in particolare, possono essere stabiliti termini superiori a novanta giorni e 
non  superiori  a  centottanta  giorni,  tenuto  conto  dell’organizzazione 
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare 
complessità del procedimento. 

2. I  procedimenti  che  non  richiedono  un’attività  istruttoria  e  non  comportano 
decisioni  discrezionali  si  concludono,  di  norma,  istantaneamente  con  la 
formazione di atti, iscrizioni, cancellazioni che hanno luogo contestualmente al 
manifestarsi dell’iniziativa da parte del soggetto interessato o tenuto.

3. La legge o specifici  regolamenti possono determinare termini di conclusione 
diversi.

4. Quando  non  è  previsto  diversamente  i  procedimenti  si  concludono  entro 
trenta giorni.
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5. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune 
ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo a provvedere.

6. Per i procedimenti  ad iniziativa di parte o nei casi  in cui  l’atto propulsivo del 
procedimento promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine 
iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del Comune della richiesta, 
della proposta, ovvero della domanda o istanza. La data di ricevimento è quella 
risultante dalla registrazione della stessa al registro di protocollo del Comune.

7. Nel caso in cui la domanda o la istanza presentata contenga tutti gli elementi 
necessari per attivare il procedimento, anche se redatta in forme e modi diversi 
da quelli stabiliti dall’Amministrazione, deve essere accettata.

8. Nel caso in cui la domanda o l’istanza pervenga ad un ufficio incompetente, 
l’ufficio  a  cui  è  pervenuta  la  trasmette  immediatamente  a  quello 
competente,anche  se  appartenente  ad  altro  ente,  dandone  comunicazione 
all’interessato.

9. Quando per un procedimento sia prevista la conclusione entro una determinata 
data, non viene stabilito un termine ma solo l’obbligo di concluderlo entro la 
data prevista.

10. Ove talune fasi del procedimento siano di competenza di altre Amministrazioni, 
il  responsabile del  procedimento assume ogni  iniziativa, ivi  compresa quella 
della  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  per  sollecitare  le 
Amministrazioni  interessate  ed  in  ogni  caso  per  garantire  l’osservanza  del 
termine finale stabilito per la conclusione del procedimento. Qualora l’inattività 
o il ritardo dell’altra Amministrazione determinino l’impossibilità di rispettare il 
termine  finale  fissato,  il  responsabile  del  procedimento  ne  dà  notizia  agli 
interessati,  all’organo  competente  all’adozione  del  provvedimento  e  alla 
Amministrazione  inadempiente,  utilizzando  le  stesse  forme  previste  per  la 
comunicazione di avvio del procedimento finale.

11.  I termini  possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non 
superiore a trenta  giorni, per  l’acquisizione di  informazioni  o di  certificazioni 
relative  a  fatti,  stati  o  qualità  non  attestati  in  documenti  già  in  possesso 
dell’amministrazione  stessa  o  non  direttamente  acquisibili  presso  altre 
pubbliche amministrazioni.

12. Nell’ambito dei tempi complessivamente fissati  per la conclusione di  ciascun 
tipo di procedimento, la durata massima delle fasi intermedie, dei procedimenti 
che  interessano  uffici  diversi  afferenti  ad  un  medesimo  settore,  può  essere 
determinata  con atto  del  dirigente responsabile del  settore.  Qualora tali  fasi 
intermedie interessino uffici afferenti a Servizi diversi, la loro durata può essere 
determinata con provvedimento del Segretario generale.

13. I  termini  fissati  per  la  conclusione  dei  procedimenti  costituiscono  termini 
massimi e la loro scadenza non esonera l’Amministrazione dal provvedere con 
sollecitudine, fatte salve le conseguenze che discendono dal ritardo.
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14. Salvi  i  casi  di  silenzio  assenso,  decorsi  i  termini  per  la  conclusione  del 
procedimento,  il ricorso avverso il silenzio del  Comune può essere proposto 
anche  senza  necessità  di  diffida,  fintanto  che  perdura  l’inadempimento  e 
comunque  non oltre un  anno  dalla scadenza  dei  termini  di  conclusione del 
procedimento.

15. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale.

16. Il Comune è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 
Le controversie  relative sono attribuite  alla  giurisdizione esclusiva del  giudice 
amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Art. 6 Comunicazioni
1. La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  è  prevista  solo  per  i 

procedimenti che si concludono con un provvedimento.
2. La  comunicazione  non  è  effettuata  per  le  istanze  o  richieste  che  siano 

soddisfatte contestualmente alla loro presentazione.
3. Quando  l’avvio  del  procedimento  non  può  essere  comunicato,  perché 

sussistono particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento 
documenta  tale  evento  in  una  memoria  allegata  agli  atti  del  fascicolo. 
L’evento non deve essere causato da inerzia o tardiva considerazione del 
procedimento  ed  in  ogni  caso  deve  dipendere  da  fatti  effettivamente 
eccezionali che non era possibile prevedere.

4. La comunicazione non è effettuata in tutti i procedimenti relativi al trattamento 
giuridico  o  economico  che  prevedono  un  loro  adeguamento  automatico 
conseguente ad una legge o un regolamento e che non richiedono valutazioni 
discrezionali dell’Amministrazione.

5. Nella comunicazione devono essere indicati il numero di protocollo generale, 
l'unità organizzativa competente, l'oggetto del procedimento, il nominativo del 
responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti, l'orario e le modalità di accesso all'ufficio medesimo, nonché la data di 
avvio e quella entro la quale deve concludersi  il procedimento ed i  rimedi 
esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

6. Nei  procedimenti  ove  siano  previsti  sopralluoghi  od  ispezioni  la 
comunicazione  agli  interessati  della  data  di  effettuazione  dei  predetti 
accertamenti  deve pervenire all'interessato con almeno 48 ore di  anticipo, 
fatti salvi casi di straordinaria urgenza di cui deve essere data motivazione.
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Art. 7 Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima 

di  provvedere  all'adozione  di  un  provvedimento  negativo,  comunica 
tempestivamente  agli  istanti,  in  forma  scritta,  i  motivi  che  ostano 
all'accoglimento della domanda 

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti 
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti.

3. L'eventuale riesame dell'istanza, qualora siano coinvolte nell'istruttoria varie 
Amministrazioni, può avvenire anche tramite apposita conferenza dei servizi.

4. La comunicazione di cui al primo comma sospende i termini per concludere il 
procedimento  che  riprendono  nuovamente  a  decorrere  dalla  data  di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine 
di cui al secondo comma.

5. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella 
motivazione del provvedimento finale. 

6. Le disposizioni  di  cui  al  presente articolo non  si  applicano alle procedure 
concorsuali.

Art. 8 Procedimento amministrativo telematico
1. I  procedimenti  amministrativi  definiti  dal  Comune  prendono  avvio,  si 

sviluppano  e  si  concludono  avvalendosi  prevalentemente  di  modalità 
operative  informatiche  e  telematiche  rese  progressivamente  disponibili 
dall'evoluzione tecnologica.

2. le procedure informatiche per la gestione dei procedimenti devono prevedere:
a) il collegamento con il protocollo generale; 
b) che tutta la documentazione informatica prodotta confluisca in un archivio, 
valido per  tutto  l’Ente ed al  quale è possibile accedere secondo le diverse 
tipologie di abilitazioni;
c) che rimanga traccia di tutti i passaggi endo procedimentali. 

3.L'Amministrazione definisce, nel rispetto della normativa dettata in materia di 
firme  elettroniche,  e  sulla  base  dei  principi  di  adeguatezza,  riservatezza, 
certezza,  sicurezza  e  accessibilità,  per  ciascuna  tipologia  o  per  tipologie 
omogenee di procedimento amministrativo, le specifiche tecniche relative ai 
seguenti profili:
a)  la  produzione,  la  trasmissione  e  la  riconducibilità  al  privato  di  istanze, 
comunicazioni, dichiarazioni, denunce e atti sollecitatori o dichiarativi simili;
b) l'invio al privato di comunicazioni e richieste;
c) le modalità atte a consentire - previa apposita procedura di autenticazione 
dei  soggetti  legittimati  -  l'accesso  agli  atti  e  il  monitoraggio  dell'iter  del 
procedimento;
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d)  la  formazione,  la  riferibilità,  la  trasmissione  e  l'archiviazione  del 
provvedimento finale.

4. Il responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è 
tenuto ad avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di 
verificare, in modo automatico, il possesso di requisiti, lo stato di luoghi, le 
situazioni e le condizioni inerenti l'attività amministrativa, al fine di limitare gli 
adempimenti  istruttori  a carico del  cittadino e di  semplificare quelli gravanti 
sull'Amministrazione.  

5. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all'Amministrazione 
che le comunicazioni  inerenti  al  procedimento amministrativo avvengano in 
maniera tradizionale, ossia senza l'utilizzo di  strumentazioni  informatiche; le 
comunicazioni  rese  secondo  questa  modalità  si  affiancano,  ma  non 
sostituiscono, quelle elettroniche delle quali costituiscono mera riproduzione.

Art. 9 Modulistica
1. Ciascun  Servizio dovrà fornire, per ogni tipo di procedimento, la modulistica 

e indicare la documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del 
procedimento stesso, con riferimento all'obbligo di acquisire i documenti già 
in possesso dell'Amministrazione e di accertare d'ufficio fatti, stati e qualità 
che  la  stessa  Amministrazione è  tenuta  a certificare.  La  modulistica e la 
documentazione essenziale devono essere rese reperibili sul  sito web  del 
Comune e se del caso presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

2. Qualora  lo  stesso  procedimento  sia  gestito  da  Settori  diversi,  i  dirigenti 
devono provvedere ad uniformare la modulistica relativa.

3. Ciascun Servizio è tenuto ad adeguare la modulistica utilizzata secondo le 
modalità di semplificazione di cui all’articolo seguente.

Art. 10 Semplificazione Amministrativa
1. Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, efficacia, 

efficienza  ed  economicità  dell'azione  amministrativa  ed  eliminare  le 
procedure  non  necessarie  alla  correttezza  sostanziale  dell'attività 
amministrativa, ogni Settore del Comune provvede stabilmente alla revisione 
dei procedimenti amministrativi di propria competenza secondo i principi, le 
finalità e le metodologie proprie della semplificazione amministrativa.

2. La  semplificazione  amministrativa  è  finalizzata  principalmente  al 
conseguimento  di  effetti  e  risultati  migliorativi  per  il  cittadino.  Di  ogni 
operazione  di  semplificazione  va  valutato  preventivamente  e  verificato 
successivamente l'impatto sul cittadino e sull'organizzazione comunale.

3. La  semplificazione,  oltre  a  razionalizzare  le  fasi  dei  procedimenti 
amministrativi,  introduce  nell'attività  amministrativa  l'utilizzo  di  tutti  gli 
strumenti giuridici e tecnologici utili al buon andamento complessivo. 
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TITOLO 2

L'ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI

CAPO II                    CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI  

Art. 11 Finalità ed ambito di applicazione
1. Il Comune garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai documenti 

amministrativi nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati 
personali delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.

2. L’accesso  ai  documenti  amministrativi,  attese  le  sue  rilevanti  finalità  di 
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al 
fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza 
ed  attiene  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e 
sociali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

3. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle norme sanciti dalla 
legislazione vigente e dallo Statuto comunale, disciplina l’esercizio del diritto 
di  accesso  alle  informazioni  ed  ai  documenti  amministrativi  detenuti 
dall'Amministrazione comunale 

Art. 12 Soggetti interessati all’esercizio del diritto di accesso, alle informazioni 
ed ai documenti dell'amministrazione comunale – definizione

1. Tutti i cittadini ed i soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi hanno diritto 
di accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale nei 
limiti e con le modalità previste al Capo II del presente regolamento

2. Ai fini dell’applicazione delle norme in materia di accesso, si intende:
a)  per  “diritto  di  accesso”,  il  diritto  degli  interessati  di  prendere  visione  ed 

estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”  tutti  i soggetti  privati, compresi  quelli portatori di  interessi 

pubblici  o  diffusi,  che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale, 
corrispondente  ad  una  situazione  giuridicamente  tutelata  e  collegata  al 
documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, in 
base  alla  natura  del  documento  richiesto,  che  dall’esercizio  dell’accesso 
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d)  per  “documento  amministrativo”,  ogni  rappresentazione  grafica, 
fotocinematografica,  elettromagnetica  o  di  qualunque  altra  specie  del 
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, 
detenuti  dal  Comune  e  concernenti  attività  di  pubblico  interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 
sostanziale ed anche se i documenti medesimi si siano formati presso altre 
Amministrazioni.
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3. Gli  interessati  hanno  diritto  ad  accedere  alle  informazioni,  in  possesso 
dell’Amministrazione, riguardanti i propri dati personali, ai sensi del Titolo II 
del  D.lgs.  13/6/2003  n°  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali”.

Art. 13 Modalità generali di esercizio del diritto

1. Il diritto di accesso si esercita mediante visione, esame ed estrazione di copia 
dei documenti amministrativi, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, 
ivi comprese le disposizioni del presente regolamento.

2. La  procedura  di  accesso  ha  inizio  con  la  presentazione  al  Comune  di 
motivata richiesta, mediante l’utilizzo di apposita e uniforme modulistica . Tale 
modulistica è  reperibile sul sito internet del Comune.

3. Il  rilascio  di  copie  di  atti  dell'Amministrazione  comunale  e  dei  documenti 
amministrativi  è  effettuata  dal  responsabile  del  procedimento  di  accesso 
presso il Servizio competente.

4. Gli impiegati  comunali  devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono 
trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o 
attività amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie al  di  fuori  delle 
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto d'accesso.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni gli impiegati preposti rilasciano copie 
ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.

Art. 14 Costi
1. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al 

costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i 
diritti di ricerca e visura.

2. Si  fa  salva  la  gratuità  prevista  per  legge  delle  copie  di  atti  ai  consiglieri 
comunali nell'esercizio del loro mandato

3. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione e ricerca è stabilita con 
deliberazione dalla Giunta comunale

4. Quando l'invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per 
posta,  telefax  od  altro  mezzo,  sono  a  carico  del  richiedente  le  spese 
occorrenti per la spedizione o l'inoltro.

5. Il rimborso delle spese è effettuato al momento del rilascio del documento, 
con le modalità di incasso, di contabilizzazione e di versamento, stabilito dal 
regolamento di contabilità.

6. Sono  fatte  salve  le  norme  stabilite  dal  D.P.R.  642/72  e  successive 
modificazioni in materia di imposta di bollo.
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CAPO III          ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  

Art. 15 Generalità

1. Le  attività  di  informazione,  promosse  dal  Comune,  sono  in  particolare 
finalizzate a:
a) illustrare  e  favorire  la  conoscenza  delle  disposizioni  normative  e 
regolamentari, al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attività dell'Amministrazione ed il suo funzionamento;
c) favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi pubblici ed alle questioni di 
rilevante interesse pubblico e sociale;
d) garantire la conoscenza e la diffusione delle informazioni  ambientali, 
nel rispetto della specifica disciplina comunitaria e nazionale.

Art. 16 Oggetto del diritto di accesso alle informazioni

1. Il  diritto  ha  per  oggetto  le  informazioni  desumibili  da  atti,  documenti, 
pubblicazioni, registrazioni e dati in possesso del Comune.

2. La  legge  disciplina  e  regola  espressamente  l'accesso  alle  informazioni 
relative:
a) ai contenuti delle liste elettorali generali e sezionali del Comune ed agli 

atti  della revisione semestrale di  dette liste (art. 51 DPR 20/3/1987 n. 
223);

b) ai permessi di costruire e denuncia di inizio attività  ed ai relativi elaborati 
progettuali e convenzioni (art. 5 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380)

c) allo stato dell'ambiente (art. 14, legge 8/7/1986, n. 349);
d) allo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, 

progetti  e  provvedimenti  che  comunque  riguardino  colui  che  ne  fa 
richiesta (art. 10 D.lgs. 18/8/2000 n. 267);

e) agli atti  del procedimento amministrativo con le modalità stabilite dagli 
artt.7, 9, 10 legge 7/8/1990 n. 241;

f) ai requisiti per l'espletamento di attività economiche varie (art. 3, D.leg. 
23/11/1991 n. 391);

g) agli iscritti  nell'albo dei  beneficiari  di  provvidenze di  natura economica 
(D.P.R. 7/4/2000 n 118);

h) alle  dichiarazioni  e  documentazioni  annuali  relative  alla  situazione 
patrimoniale  dei  titolari  di  cariche  elettive  e  direttive  comunali  (legge 
5/7/1982 n. 441, modificata dall'art. 26 legge 27/12/1985 n. 816);
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i) agli atti ed ai registri di stato civile (art. 450 C.C.);
j) alle informazioni e all'accesso nell'ambito delle procedure di affidamento 

degli  appalti  o  delle  concessioni  (legge  109/94  art.  22  e  successive 
modificazioni).

3. Sono  in  ogni  caso  salvi  i  casi  di  accesso  ai  documenti  previsti  da  ulteriori 
disposizioni di legge.

Art. 17 Informazioni contenute in strumenti informatici

1. L'accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene 
con  le  modalità  previste  dal  presente  regolamento,  nel  rispetto  delle 
esclusioni e limitazioni previste dall'art. 31, 32, 33.

2. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte in modo 
da assicurare la loro protezione dalla distruzione e dalla perdita accidentale, 
nonché dall'accesso, dalla variazione o dalla divulgazione non autorizzati.

3. L'accesso  alle  informazioni  raccolte  mediante  strumenti  informatici  viene 
attuato attraverso idonei sistemi stabiliti dal dirigente dell'unità competente. 
Al richiedente autorizzato sono fornite le istruzioni sull'uso degli strumenti e 
delle procedure necessarie per l'acquisizione delle informazioni.

4. Le copie dei  dati  e dei  documenti  raccolti  e  custoditi  mediante  strumenti 
informatici, qualora consentite, possono essere rilasciate sia sugli appositi 
supporti forniti dal richiedente, sia mediante estrazione e copia, da rilasciarsi 
all'interessato. Possono altresì essere trasmesse via rete.

Art. 18 Modalità di esercizio del diritto

1. Il  Comune  assicura  attraverso  l'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  e  i 
responsabili di procedimento, nelle forme previste dal presente regolamento, 
le  informazioni  in  suo  possesso,  con  esclusione  di  quelle  per  le  quali 
ricorrono le condizioni preclusive o limitative di cui agli art. 31,32,33.

2. Per  consentire  l'esercizio  del  diritto  di  informazione,  i  servizi  competenti 
possono  predisporre  documenti  di  sintesi  per  la  pubblicazione  e  la 
fotocopiatura ai fini della successiva distribuzione.

3. L'esercizio del diritto  di accesso si esercita anche con la visione di  atti  e 
documenti di cui al Capo IV.
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Art. 19 Ufficio Relazioni con il Pubblico
1.  L’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) ai fini dell'esercizio del diritto di accesso 

alle informazioni, ha il compito di:
- fornire  ai  cittadini  le  informazioni  relative alle modalità ed  ai  termini  per  le 

azioni  a  tutela  dei  diritti  d'accesso  previste  dalla  legge  e  dal  presente 
regolamento;

- fornire  ai  cittadini  informazioni  sulle  modalità  di  accesso,  ubicazione,  le 
competenze  e i  responsabili  degli  uffici  comunali,  oltreché sui  servizi  offerti 
dall’Amministrazione;

- ricevere  le  richieste  d’accesso  alle  informazioni,  agli  atti  e  ai  documenti 
amministrativi  e  rilasciarne  copia,  quando  ne  è  già  stata  acquisita  la 
disponibilità;

- fornire apposita modulistica necessaria all'esercizio del diritto;
2. L’URP, quando ritiene che per l'esercizio del diritto d'accesso sia necessario il 

rapporto diretto fra il richiedente e il responsabile del procedimento presso l'unità 
competente,  fornisce al richiedente le informazioni relative alla sede dell'Ufficio  e 
al nominativo del responsabile del procedimento.

3. I soggetti che hanno presentato richiesta e non hanno avuto esito entro i termini 
previsti  dal  regolamento,  possono  presentare  istanza  di  riesame  della 
determinazione  al  Segretario  Generale  a  norma  dei  successivi  articoli  del 
presente Regolamento.

Art. 20 Informazione e comunicazione con i cittadini
1. Il Comune promuove e realizza come proprio peculiare compito istituzionale, 

attività e interventi volti all'informazione e alla comunicazione con i cittadini.
2. Il programma generale, gli obiettivi particolari, le pluralità degli strumenti sui 

quali orientarsi, le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di  tale 
programma,  sono definiti  dal  Consiglio Comunale,  nell'ambito delle proprie 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e sono attuati dalla Giunta.

3. Il  diritto alla informazione è prioritariamente realizzato con la pubblicazione 
all'Albo Pretorio,  e/o l’inserimento nel sito web del Comune:

a) delle deliberazioni  comunali  adottate  dal  Consiglio e  dalla Giunta  e 
delle determinazioni dirigenziali;

b) dell’organizzazione dell'Ente, dei piani e dei progetti di interesse per la 
collettività;

c) delle modalità per l’accesso ai servizi comunali;
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d) delle  relazioni  e  dei  rapporti  sullo  stato  dell’ambiente  e  dei  suoi 
elementi.

4. Restano ferme particolari forme di pubblicità degli atti previste da apposite 
disposizioni di legge o di regolamento.

CAPO IV                       ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

Art. 21 Principi
1. Tutti i documenti  amministrativi del Comune, ad eccezione di quelli indicati 

all'articolo 30, sono accessibili ai soggetti che abbiano un interesse diretto, 
concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate, compresi i 
portatori di interessi pubblici e diffusi.

2. Sono accessibili i documenti amministrativi delle aziende speciali comunali e 
dei gestori dei pubblici servizi, limitatamente all’attività di pubblico interesse.

3. Non  sono  accessibili  le  informazioni  in  possesso  di  una  pubblica 
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo 
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di 
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

4. Non  sono  considerati  documenti  amministrativi  gli  appunti,  le  minute  o 
promemoria aventi carattere strettamente personale.

5. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione 
ha  l'obbligo  di  detenere  i  documenti  amministrativi  ai  quali  si  chiede  di 
accedere.

6. Non  sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un  controllo 
generalizzato dell’operato del Comune

Art. 22 Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale qualora, in base alla natura degli 

atti, non vi siano dubbi su:
a) la legittimità del richiedente
b) la sua identità
c) i suoi poteri rappresentativi
d) la sussistenza dell'interesse all'accesso
e) l'accessibilità del documento
f) l’esistenza di controinteressati. 

2. Il  diritto  si  esercita  mediante  richiesta,  anche  verbale,  al  Servizio/Ufficio 
competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
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3. Il  richiedente  deve  indicare  gli  estremi  del  documento  oggetto  della  richiesta 
ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, 

4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, é accolta mediante 
indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, 
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

5. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, é trattata ai sensi 
dell'articolo 22, comma 5, della legge 241/90.

6. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici 
relazioni con il pubblico.

7. La  pubblica  amministrazione,  qualora  in  base  al  contenuto  del  documento 
richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare 
richiesta formale di accesso.

8. Viene considerata istanza di accesso informale la richiesta di prendere visione 
dei  permessi  di  costruire  e  denuncia  di  inizio attività   ed  ai  relativi  elaborati 
progettuali e convenzioni (artt. 10 e 22 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380).

9. Sono altresì considerate istanze di  accesso informale le richieste di  prendere 
visione di verbali del Consiglio comunale nonché di deliberazioni di Giunta e di 
Consiglio comunale, con l’esclusione degli atti  che contengono dati sensibili o 
dati giudiziari come definiti dall’art. 4 del D.lgs. 196/2003 degli atti contenuti dati 
inerenti il contenzioso tributario.

Art. 23 Accesso formale
1. In tutti i casi in cui l'accoglimento immediato della richiesta non risulta possibile 

per la necessità di accertare la legittimazione del richiedente, verificare la sua 
identità,  i  poteri  rappresentativi,  la  sussistenza  dell'interesse  all'accesso, 
l'accessibilità  del  documento  o l’esistenza  di  controinteressati,  il  richiedente  è 
invitato a formalizzare la richiesta di accesso.

2. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente  comma,  il  richiedente  può 
sempre formalizzare la richiesta di accesso.

3. Il  procedimento  formale  di  accesso  ha  inizio con  una richiesta  scritta,  anche 
utilizzando il modulo predisposto e disponibile presso l’URP e sul sito internet del 
Comune

4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche con l’invio  dell’istanza mediante 
posta ordinaria, raccomandata o tramite fax, allegando in questi casi la fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità nonché mediante invio di posta 
elettronica certificata.

5. Nella richiesta di accesso sono indicati:
a. il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del 

richiedente;
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b. gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza 
da parte di un membro dell'ufficio;

c. la posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l'indicazione 
del titolo dal quale derivano tali funzioni;

d. gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne 
consentono l'individuazione;

e. la motivazione della richiesta.
6. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento 

d’accesso, entro 10 giorni dal ricevimento, ne dà comunicazione al richiedente 
con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a 
comprovarne  la  ricezione.  La  comunicazione  interrompe  i  termini  per  la 
conclusione  del  procedimento  d’accesso  che  ricominciano  a  decorrere  dal 
ricevimento dell’istanza corretta e completa.

Art. 24 Accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali
1. L'esercizio del diritto d'accesso da parte dei Consiglieri comunali è disciplinato 

dalle leggi e dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il rilascio di copia dei documenti è esonerato dal pagamento dell’imposta di bollo 

e di qualsiasi altro diritto.

Art. 25 Comunicazione ai controinteressati
1. Sono  controinteressati  alla  richiesta  d’accesso  coloro  che  dall’accesso  al 

documento vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
2. Qualora vi  siano  controinteressati  alla  richiesta  d’accesso  il  responsabile  del 

procedimento  è  tenuto  a  dare  loro  comunicazione  della  richiesta  inviandone 
copia con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica qualora essi 
abbiano consentito a tale forma di comunicazione.

3. I controinteressati entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione 
di  cui  al  comma  2)  possono  presentare opposizione  alla richiesta d’accesso. 
Decorsi i 10 giorni, e accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 
2), il responsabile del procedimento provvede in merito alla richiesta d’accesso.

Art. 26 Termini
1. Il  procedimento  di  accesso  deve  concludersi  nel  termine  di  trenta  giorni 

decorrenti dalla presentazione della richiesta.
2. Se tale termine trascorre inutilmente la richiesta si intende rifiutata.
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3. Nel caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dei termini 
dell’accesso,  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  o 
richiesta di riesame al Difensore Civico Regionale, nel termine di trenta giorni, 
secondo quanto stabilito dall’art. 25, commi 4 e 5 ,della Legge 241/90.

4. Nel procedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale il ricorrente può 
stare  in  giudizio  personalmente  senza  l’assistenza  del  difensore. 
L’amministrazione può essere rappresentata e difesa dal dirigente del servizio i 
cui atti hanno formato oggetto della richiesta di accesso, debitamente autorizzato 
dal Sindaco.

Art. 27 Responsabile del procedimento di accesso
1. Il  responsabile del  procedimento  di  accesso  è il  dirigente,  o  altro  funzionario 

designato da quest' ultimo, dell'unità organizzativa competente a formare l'atto, o 
a detenerlo stabilmente.

Art. 28 Accoglimento della richiesta di accesso
1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso formale, l'unità organizzativa 

competente ne dà comunicazione al  richiedente, ove possibile ed in relazione 
alla tipologia degli atti, immediatamente.

2. La comunicazione contiene:
a. l'indicazione dell'Ufficio al quale rivolgersi
b. l'indicazione di  un congruo periodo di  tempo, non superiore a 30 giorni, per 

prendere visione dei documenti e per ottenerne copia.
3. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la 

facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamato e appartenenti al 
medesimo  procedimento,  fatte  salve  le  eccezioni  di  legge  e  del  presente 
regolamento.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento 
della richiesta, nelle ore di ufficio e alla presenza, ove necessario, di personale 
addetto.

5. E’ vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, alterarli o 
deteriorarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, 
con  l'eventuale  accompagnamento  di  altre  persone  di  cui  devono  essere 
specificate le generalità in calce alla richiesta.

7. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto del 
documento,  nonché  ottenere  copia  dell'atto  con  il  pagamento  dei  costi  di 
riproduzione.
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Art. 29 Non accoglimento della richiesta di accesso- Preavviso di rigetto
1. Il  Responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga  di  rispondere  negativamente 

all’istanza di accesso, ne dà preventiva comunicazione scritta al richiedente dei 
motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Il richiedente può presentare 
osservazioni  scritte  e  documenti  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione.  La  comunicazione  interrompe  i  termini  di  conclusione  del 
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione 
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni.

2. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono 
motivati  a cura del  responsabile del  procedimento  di  accesso con riferimento 
specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di atti di cui 
agli artt. 30, 31, 32, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere 
accolta così come proposta e con specifico riferimento al mancato accoglimento 
delle osservazioni eventualmente presentate.

3. La comunicazione agli  interessati  è disposta mediante lettera raccomandata  o 
con notifica anche contestuale alla richiesta, spedita o effettuata entro il termine 
ordinario stabilito per l'accesso.

4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
5. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti di 

un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello 
stesso. Le pagine omesse devono essere indicate.

6. Con  la  comunicazione  della  esclusione  o  della  limitazione  dell’accesso 
l’interessato  deve  essere  informato  della tutela  giurisdizionale cui  ha diritto  e 
della possibilità  di  istanza  di  riesame al  Difensore  civico,  attivabili  secondo  il 
comma 4 dell’art. 25 della legge 7/8/90 n. 241.

Art. 30 Esclusioni dal diritto di accesso

1. Il  diritto  di  accesso  è  escluso  nei  casi  stabiliti  dalla  legge  per  i  documenti 
amministrativi:

a) coperti da segreto di stato ai sensi dell'art. 12 della Legge 24/10/1977 n. 801, 
nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dalla 
legge, dal regolamento o da altra normativa vigente;

b) concernenti procedimenti tributari, ferme restando le particolari norme che li 
regolano;
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c) concernenti  l'attività  del  Comune  diretta  all'emanazione  di  atti  normativi, 
amministrativi  generali,  di  pianificazione  e  di  programmazione,  ferme 
restando le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) contenenti  informazioni  di  carattere  psico-attitudinale  relativi  a  terzi 
nell'ambito di procedimenti selettivi.

2. Il  diritto  è  escluso  per  motivi  inerenti  alla  tutela  dell'ordine  pubblico,  alla 
prevenzione e repressione della criminalità o alla sicurezza di beni. In particolare 
sono  esclusi  dall'accesso  i  documenti  riguardanti  le  strutture,  i  mezzi,  le 
dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine 
pubblico, alla prevenzione e alla repressione dei reati con particolare riferimento 
alle tecniche investigative, all'identità delle fonti di informazione o alla sicurezza 
dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di 
conduzione delle indagini.

3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti e per la relativa registrazione di 
protocollo,  formati  da  altra  Pubblica  Amministrazione  che  ne  abbia  vietato 
l’accesso.

4. il diritto di accesso è escluso quando, al di fuori delle ipotesi di segreto di Stato 
disciplinate  dall’art.  12  della  Legge  24  ottobre  1977,  n.  801,  dalla  loro 
divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza 
e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e 
alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con  particolare  riferimento  alle 
ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

5. Il  diritto  di  accesso è  escluso per i  documenti  inerenti  alla vita privata o alla 
riservatezza  di  persone  fisiche,  persone  giuridiche,  gruppi,  imprese  ed 
associazioni,  con  particolare  riferimento  agli  interessi  epistolare,  sanitario, 
professionale,  finanziario,  industriale  o  commerciale  di  cui  siano  in  concreto 
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti al Comune dagli stessi soggetti cui si 
riferiscono

6 Si intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall'accesso ai sensi del comma 
precedente anche:

a)  i  pareri  legali,  relativi  a  controversie  potenziali  o  in  atto,  e  la  inerente 
corrispondenza.

b)  i  documenti  contenenti  dati  sensibili  o  giudiziari  se  l'accesso  non  è 
strettamente  indispensabile per  la tutela  di  un  interesse  diretto,  concreto  e 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale si chiede di accedere. Se si tratta di dati relativi allo stato di 
salute o alla vita sessuale, l’accesso è consentito solo quando la situazione 
giuridicamente rilevante che si intende tutelare riguardi diritti fondamentali della 
persona quali, ad esempio, la libertà personale ed il diritto di difesa;
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c)  note  e  documenti  attinenti  alla  vita  privata  e  familiare,  al  domicilio,  alla 
corrispondenza  o  accertamenti  medici  relativi  al  personale  anche  in 
quiescenza; altri documenti relativi al medesimo personale, attinenti anche al 
trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi.

d) la documentazione attinente a procedimenti  penali, ovvero utilizzabile a fini 
disciplinari  conciliativi o arbitrali.

e)  denunce  esposti,  verbali  di  accertamento  relativi  a  violazioni  e  infrazioni 
soggette a comunicazioni di  notizie di  reato all’autorità giudiziaria, in quanto 
coperti dalla segretezza delle indagini.

7.  Il diritto di accesso è escluso per le annotazioni, appunti e bozze informali.
8.   I  documenti  non  possono essere  sottratti  all'accesso  in  ogni  caso  in cui  sia 

sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
9.  Sono comunque esclusi dall’accesso i documenti tutelati dalle norme sui brevetti 

e sulla privativa industriale.
10  Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l’accesso  ai  documenti 

amministrativi  la  cui  conoscenza  sia  necessaria per  curare o  per  difendere i 
propri interessi giuridici.

Art. 31 Differimento del diritto di accesso
1. Il  responsabile  del  procedimento  di  accesso  può  disporre  il  differimento 

dell'accesso agli atti nei seguenti casi:
a) quando risulti necessario per assicurare, per un periodo limitato, la tutela degli 

interessi di cui all’articolo precedente;.
b) per la salvaguardia di  motivate esigenze di  riservatezza dell'Amministrazione 

nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti anche non 
definitivi,  la  cui  conoscenza  possa  compromettere  il  buon  andamento 
dell'azione amministrativa.

c) quando  si  verificano  riscontrabili  e  concrete  difficoltà  per  l'acquisizione  di 
documentazioni  da  altre  unità  organizzative,  od  in  presenza  di  esigenze 
eccezionali  che determinano un flusso di  richieste alle quali non è possibile 
dare esito entro i termini prescritti.

d) per  gli  atti  predisposti  dal  Servizio  Contenzioso,  intesi  sia  come  elaborati 
tipicamente processuali, redatti  dopo l’avvio di  un procedimento contenzioso, 
sia come atti  “pre-contenziosi”, ovvero prodotti  in una fase intermedia tra la 
conclusione del procedimento e prima dell’avvio del contenzioso. L’accesso a 
tali atti è differito al momento della conclusione della causa.

e) nelle procedure per pubblici incanti l’elenco dei soggetti che hanno presentato 
le offerte (il divieto di accesso opera fino a che non sia scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte).

21



f) nelle  licitazioni  private,  appalto-concorso,  gara  informale  antecedente  alla 
trattativa privata l’elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere invitati od 
hanno manifestato l'interesse all'invito (il divieto opera fino alla comunicazione 
ufficiale da parte dell'appaltante o concedente dei candidati da invitare o del 
soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata).

g) nelle  gare  ufficiose  e  nella  commissione  giudicatrice  di  appalto  concorso  i 
rispettivi  verbali.  I  computi  metrici  estimativi;  l’elenco dei  prezzi  unitari,  non 
sono accessibili fino al momento dell'individuazione dell'affidatario dell'opera.

h) elaborati  concorsuali,  fino  all’avvenuta  approvazione  dei  verbali  della 
commissione di esame.

2. Nel provvedimento deve essere indicata la durata del differimento e la data dalla 
quale potrà essere esercitato l'accesso.

Art. 32 Limitazioni all’accesso
1. Se  il  documento  ha  solo  una  parte  riservata,  scorporabile  dal  contesto, 

l’interessato ha diritto di ottenerne un estratto che ometta la parte riservata.
2. Per i documenti contenenti esposti o denunce, l’accesso può essere limitato solo 

al contenuto dell’atto, fatte salve le fattispecie disciplinate dall’art. 30, c. 11°

TITOLO 3

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CAPO V           OGGETTO, DEFINIZIONI E NORME GENERALI  

Art. 33 Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali
1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato 
dall'Amministrazione  comunale,  in relazione allo svolgimento  delle proprie finalità 
istituzionali
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) le funzioni  previste dalla legge ed altre norme aventi  valore di  legge, dallo 
Statuto, dai regolamenti;
b) le funzioni svolte per  mezzo di  convenzioni, accordi,  intese e mediante  gli 
strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente.
c) le funzioni collegate all’accesso, all’erogazione dei servizi resi dal Comune ed 
alle funzioni attivate dal Comune in forza di apposite deliberazioni.
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Art. 34 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, le definizioni di trattamento, dato personale, dati 
identificativi, dati sensibili, dati giudiziari, titolare, responsabile, incaricati, ecc, sono 
quelle indicate dall’articolo 4 del D.lgs. 13 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali, in seguito definito semplicemente “Codice”.

Art. 35 Trasmissione e scambio di dati con soggetti pubblici e privati
Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che 
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed 
all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione e 
lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, 
degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di  pubblico servizio, 
nonché  di  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  anche  associativi,  che  sviluppino  in 
collaborazione con l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione 
delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 33.

Art. 36 Individuazione dei trattamenti e delle banche dati
1.  I  trattamenti  dei  dati  personali  e  le  relative  banche  dati  gestite 
dall'Amministrazione  comunale  sono  individuate  nel  “Documento  Programmatico 
sulla  Sicurezza”  –DPS  ,  approvato  ed  aggiornato  dalla  Giunta  Comunale,  su 
proposta del Dirigente del Settore Informatico.
2. Di norma le banche dati  di  cui  al  presente  regolamento sono gestite in forma 
elettronica. 
3. I Dirigenti e i funzionari responsabili dei servizi, coordinati dall’unità di riferimento 
di cui al successivo art. 38, anche ai fini della predisposizione del DPS, sono tenuti 
ad effettuare periodicamente il censimento delle attività attinenti  il  trattamento dei 
dati personali effettuati  presso la struttura di competenza e ad inviarlo alla stessa 
unità.
4. Il censimento deve contenere::

a)  le  finalità  e  le  modalità  del  trattamento  ed  indicazione  degli  eventuali 
riferimenti normativi;

b)  la natura dei  dati  (informatici  e/o cartacei), il  luogo ove sono custoditi  e le 
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

c) la tipologia dei dati sensibili trattati;
d) l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati ad altri soggetti, sia interni che 

esterni al Comune;
e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate e da adottare;
f) l’eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.
g) le banche dati esistenti.
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Art. 37 Titolare, Responsabili ed Incaricati
1. Il Comune di Comacchio è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle 

proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti.

2.  Con  specifico  atto  del  Sindaco  sono  individuati,  i  responsabili  preposti  al 
trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati individuate ai sensi del 
precedente art. 36.

3.  Nel  medesimo atto di  cui  al  comma  2 possono essere stabilite  le modalità di 
relazione  e le forme di  responsabilità  relative  ai  trattamenti  o  alla gestione  di 
banche dati condivise da più articolazioni organizzative.

4.  I  responsabili  provvedono,  in  relazione  alle  strutture  di  propria  competenza, 
all’individuazione degli incaricati del trattamento.

5. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve 

controllarne l’osservanza.
6. Gli incaricati del trattamento devono effettuare le operazioni di  trattamento loro 

affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.

Art. 38 Informativa
1.  A  cura  di  ciascun  responsabile  del  trattamento  dei  dati,  viene  data  ampia 

diffusione degli obblighi informativi di cui all’art.13 del Codice.
2.  I Dirigenti e i funzionari responsabili dei servizi individuano le opportune modalità 

di effettuazione dell’informativa agli interessati, in particolare per gli uffici in cui si 
ha un elevato numero di dati raccolti.

Art. 39 Misure di sicurezza
1. I dati personali sono trattati con l’osservanza delle misure di sicurezza previste 

dal Codice, dal Documento Programmatico sulla Sicurezza e conformemente alle 
conoscenze acquisite in base al  progresso tecnico,  alla natura dei  dati  e alle 
specifiche caratteristiche del trattamento, 

2. La  Giunta  provvede,  con  apposita  deliberazione,  all’adozione  e 
all’aggiornamento  delle misure  minime  di  sicurezza  contenute  nel  documento 
programmatico per la sicurezza, redatti in conformità alle disposizioni vigenti.
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Art. 40 Trattamento dei dati
1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica 

o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
2. Nelle  ipotesi  in  cui  si  debbano  pubblicare  dati  personali  il  responsabile  del 

procedimento  adotta  le  misure  opportune  per  garantirne  la  riservatezza, 
soprattutto  per  i  dati  sensibili  e  giudiziari  e  con  modalità  che  permettano  di 
identificare l’interessato solo in caso di necessità.

3. E’  esclusa  la messa  a  disposizione o la consultazione  di  dati  in blocco e la 
ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza 
limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati 
tra enti pubblici o associazioni di categoria, disciplinate all’art.35.

4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica al personale dipendente del 
Comune e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per 
ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

5. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti 
pubblici  e  privati  indicati  al  precedente  art.  35  è  preceduta  da  uno  specifico 
protocollo  d'intesa  che  contenga,  di  norma,  l'indicazione  del  titolare  e  del 
responsabile  della  banca  dati  e  delle  operazioni  di  trattamento,  nonché  le 
modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

6. Le deliberazioni e le determinazioni pubblicate all’albo pretorio e sul sito internet 
del  comune,  possono  contenere  dati  personali  solo  se  la  loro  diffusione  è 
prevista  da  norme  di  legge  o  di  regolamento.  Se  la  loro  diffusione  non  è 
indispensabile, potrà provvedersi rinviando ad altri atti o documenti, contenenti i 
dati  personali  o  sensibili,  puntualmente  richiamati  nelle  determinazioni  o 
deliberazioni  cui  afferiscono,  ma  non  costituenti  oggetto  esplicito  di 
pubblicazione.  Per  i  medesimi  scopi,  in  via  residuale,  può  altresì  disporsi  la 
pubblicazione non integrale del provvedimento all’albo pretorio, ma depurata dei 
dati personali o sensibili di cui ne è vietata la diffusione. In tal caso ne è omessa 
la pubblicazione sul sito internet del Comune.

7. Al fine della documentazione/informazione delle attività educative/didattiche dei 
servizi  educativi  e  scolastici,  coinvolgenti  minori,  possono  essere  diffusi  dati 
personali anche attraverso filmati  e foto per iniziative di  carattere pubblico sia 
scientifico che divulgativo. A tale scopo viene richiesto annualmente per scritto, 
previa informativa, il consenso agli esercenti la potestà sui minori.

8. I  nominativi  e  gli  indirizzi  dei  destinatari  di  materiale  informativo  inerente  le 
iniziative, attività e funzioni dell’Amministrazione comunale, sono comunicati ai 
soggetti incaricati della stampa e della spedizione dello stesso
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Art. 41 Diritti dell'interessato
Ciascun responsabile individua idonee misure volte:

a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO VI          DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

Art. 42 Norme finali
1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente  Regolamento,  si 

applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241, del D.P.R. 12 aprile 2006 
n. 184 e del D.lgs. 13 giugno 2003 n.196.

Art. 43 Entrata in vigore
1. Il  presente regolamento è pubblicato all’albo pretorio ed entra in vigore con le 

modalità e nei termini previsti dallo Statuto comunale.
2. Sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con la presente disciplina.
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