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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

18 del 02-05-2018
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E
DELL'ACCESSO AGLI ATTI".

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
MARINONI LUIGI
P
ACHENZA MONICA
P
BENZONI GIACOMO
P
MIGLIORATI MARCO
A
CIARAMELLANO IVAN
P
SAVOLDELLI
FIORENZO P
ANDREA
SAVOLDELLI STEFANO
P
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

LAMBERTI EDDY
BECCARELLI CLAUDIA
BERTOCCHI MAURO
BRASI DANIELE
BECCARELLI NADIA
GALBIATI PAOLA MARIA

A
P
P
P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SCIARRONE GIUSEPPE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAVOLDELLI STEFANO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Relaziona il Sindaco sul contenuto della proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che il Comune di Rovetta ha adottato con delibera del Consiglio Comunale
n. 14 del 10/03/1995 un “Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed
agli atti e documenti amministrativi”;
Preso atto che si rende necessario regolamentare la disciplina e l’organizzazione
dell’accesso civico semplice, dell’accesso civico generalizzato, secondo l’articolo 5, commi 1
e 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016 e
dell’accesso agli atti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990
e s.m.i.;
Vista la bozza di regolamento allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, composta da n. 31 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione;
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di procedere agli opportuni provvedimenti del caso;
Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., inseriti nel presente atto;
Sentite le dichiarazioni di voto:

Savoldelli Fiorenzo per il gruppo di maggioranza dichiara: “il gruppo approva”;

Bertocchi Mauro per il gruppo di minoranza dichiara: “il gruppo approva”;
Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:
 presenti n. 11;
 votanti n. 11;
 favorevoli n. 11;
 contrari nessuno;
 astenuti nessuno;
D E L I B E R A
le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento:
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo “Regolamento dell'accesso
civico e dell'accesso agli atti”, nel testo composto da n. 31 articoli che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente regolamento:

ai sensi dell’art. 62, comma 2, del vigente Statuto, entrerà in vigore ad
avvenuta ripubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, da
effettuarsi ad avvenuta esecutività della presente deliberazione di approvazione;

sarà sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva
conoscibilità, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
3. Di dare atto che con l’entrata in vigore del suddetto Regolamento comporta
l’abrogazione del “Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed
agli atti e documenti amministrativi”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 10/03/1995;
4. Di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata
dalla Legge n. 15\2005, e al D. Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
- sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
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all’Albo Pretorio on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato,
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza
come motivata in premessa, con votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente
esito:
 presenti n. 11;
 votanti n. 11;
 favorevoli n. 11;
 contrari nessuno;
 astenuti nessuno;
ai sensi dell’art. 134, 4 comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 18 DEL 02/05/2018 avente per oggetto:
Approvazione del “Regolamento dell’accesso civico e dell’accesso agli atti”.
Il sottoscritto PEDROCCHI Angelo nella sua qualità di responsabile del servizio affari
generali.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Esperita l'istruttoria di competenza.
Visto l'art. 49, 1' comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità TECNICA sulla proposta di deliberazione
sopraindicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEDROCCHI Angelo
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SAVOLDELLI STEFANO

F.to SCIARRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo
Pretorio comunale il giorno 07-05-2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 22-05-2018, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Rovetta, 07-05-2018

F.to PEDROCCHI ANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni
effetto ai sensi dell’art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
< > per essere decorsi 10 giorni dall’eseguita pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio
(comma 3)
< X > avendo il Consiglio Comunale dichiaratene l’immediata eseguibilità (comma 4).
Rovetta, 07-05-2018
Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
F.to PEDROCCHI ANGELO
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