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Art.1 - Oggetto
1. Le norme contenute nel presente Regolamento, suddiviso in 5 sezioni, 
disciplinano la partecipazione, il procedimento amministrativo, l’accesso 
documentale, l’accesso civico e l’accesso generalizzato.

Art.2 - Definizioni
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)  “procedimenti  amministrativi”,  i  procedimenti  che  conseguono
obbligatoriamente  a  una  istanza  di  parte  o  devono  essere  promossi
d’ufficio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7.8.1990 n. 241 – nel
contesto richiamata  come “241/90” -  e nel rispetto di quanto stabilito,
oltre che nella legge stessa, negli art. 64-65-66 dello Statuto Comunale e
dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 nonché dall’art. 10 del D.Lg. Vo 18.08.2000
n.267 
a)  “decreto  trasparenza”  il  D.Lgs.  n.  33/2013 così  come  modificato  dal
D.Lgs. n. 97/2016;
b)  "trasparenza",  l’accessibilità  totale  ai  documenti,  ai  dati  e  alle
informazioni  detenuti  da  questo  Comune  diretta  a  tutelare  i  diritti  dei
cittadini,  a  promuovere  la  partecipazione  degli  interessati  all'attività
amministrativa,  a  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali comunali nonché a promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico;
c)  “pubblicazione”,  la  pubblicazione  obbligatoria  di  documenti,  dati  e
informazioni  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività  di  questa
Amministrazione, prevista dal d.lgs. 33/2013 e da altre norme legislative e
regolamentari, effettuata in conformità alle specifiche e alle regole tecniche
di cui all’allegato 1 alle Linee Guida dell'ANAC approvate con delibera n.
1310 del 28/12/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
web istituzionale di questo Comune;
d) "diritto di accesso civico semplice" (di seguito: "accesso civico"), il diritto
di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni
per i quali la normativa vigente prevede a carico di questo Comune l'obbligo
di pubblicazione; (ex art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013)
e)  "diritto  di  accesso  civico  generalizzato"  (di  seguito:  "accesso
generalizzato"),  il  diritto  di  chiunque  di  visionare  e/o  estrarre  copia  di
documenti, dati e informazioni detenuti da questo Comune per i quali non
sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altra
disposizione legislativa o regolamentare, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela  di  interessi  giuridicamente  rilevanti  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  5-bis  del  d.lgs.  33/2013;  (ex  art.  5,  comma  2,  del  d.lgs.
33/2013)
f) "diritto di accesso documentale", il diritto di visionare o estrarre copia di
documenti amministrativi da parte di chi sia titolare di un interesse diretto,
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concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione  giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale é chiesto l'accesso, da esercitare
a  norma  degli  articoli  22  e  seguenti  della  legge  241/1990  e  ss.mm.ii.
nonché del D.P.R. n. 184/2006, al  fine di porre i soggetti  interessati in
grado  di  esercitare  al  meglio  le  facoltà  -  partecipative  e/o  oppositive  e
difensive  -  che  l'ordinamento  attribuisce  loro  a  tutela  delle  posizioni
giuridiche qualificate di cui sono titolari;
g)  "documenti",  ogni  rappresentazione  grafica,  fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni  o  non  relativi  ad  uno  specifico  procedimento,  detenuti  da  una
pubblica  amministrazione  e  concernenti  attività  di  pubblico  interesse,
indipendentemente  dalla  natura  pubblicistica  o  privatistica  della  loro
disciplina  sostanziale;  (ex  art.  22,  comma  1,  lettera  d),  della  legge
241/1990)
h)"dati", ogni elemento di per sé conoscitivo di un fenomeno o di un fatto,
indipendentemente dal supporto fisico su cui é incorporato e a prescindere
dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione;
(paragrafo 4.2 delle Linee Guida 1309/2016)
i) "informazioni", i dati rielaborati dall'Amministrazione per finalità proprie,
precedentemente  alla  presentazione  della  relativa  istanza  di  accesso
generalizzato, e contenuti in documenti distinti da quelli da cui sono stati
desunti gli stessi dati; l'istanza di accesso generalizzato non può avere per
oggetto  la  rielaborazione  di  dati;  (paragrafo  4.2  delle  Linee  Guida
1309/2016)
l) "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; (ex art. 22, comma 1, lettera b),
della legge 241/1990)
m) "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili
in  base  alla  natura  e  al  contenuto  dei  documenti,  dati  e  informazioni
richiesti, che dall'esercizio dell'accesso generalizzato potrebbero conseguire
un pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno degli   interessi  privati  di  cui
all'art. 5-bis, comma 2, del dlgs. 33/2013.
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SEZIONE I
PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Istanze, petizioni e proposte
1. I soggetti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi ed i cittadini, in
forma  individuale  o  collettiva,  possono  rivolgere  al  Sindaco  istanze  e
petizioni  dirette  a  promuovere  interventi  per  la  migliore  tutela  degli
interessi della collettività nonché interrogazioni su determinati e specifici
atti o comportamenti anche omissivi dell'Amministrazione.
2. Le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più soggetti
interessati, ovvero dai legali rappresentanti di una o più associazioni o di
organismi di partecipazione.
3.  L'iniziativa  per  l'adozione  di  atti  amministrativi,  anche  a  contenuto
generale  o  normativo,  può  essere  esercitata  dai  cittadini  con  la
presentazione  di  una  proposta  che  deve  essere  sottoscritta  da  almeno
cinquecento elettori.
4.  L'iniziativa  popolare  può  avere  anche  per  oggetto  l'istituzione  di
commissioni di inchiesta.
5.  Qualora  la  proposta  venga  fatta  propria  da  almeno  un  quinto  dei
consiglieri comunali, la commissione di inchiesta deve essere costituita.
6.  Le  firme  apposte  sulle  istanze,  petizioni  e  proposte  devono  essere
autenticate nei modi di legge.
7. In merito alle istanze e petizioni, la risposta viene fornita entro il termine
massimo di 30 giorni dal Sindaco. Il termine iniziale decorre dalla data di
ricezione  dell'atto  da  parte  dell'ufficio  protocollo  che  provvede  a
trasmetterlo immediatamente al Dirigente/Responsabile P.O.A. del servizio
competente per materia.
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SEZIONE II
NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.  4 - Atti di preiniziativa
1. Gli atti aventi natura di manifestazione di opinioni (inviti, voti, denunce)
non costituiscono richiesta di provvedimento.
Il  procedimento  è  iniziato  qualora  si  reputi  che  quanto  rappresentato
nell'atto è fondato ed è praticabile.

Art.  5 - Procedimenti amministrativi
1. I  procedimenti  amministrativi  devono  essere  conclusi  con  un
provvedimento  espresso,  positivo  o  negativo,  nel  termine  stabilito  per
ciascun procedimento.
2. Il procedimento può anche concludersi, in forma semplificata, con un
provvedimento espresso di irricevibilità o improcedibilità o inammissibilità
o  infondatezza  della  domanda,  la  cui  motivazione  può consistere  in  un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
3.  Spetta  al  responsabile  del  procedimento,  individuato  ai  sensi  del
successivo  art.  10,  dare  attuazione  ai  procedimenti  amministrativi  che
prendono avvio su istanza di  parte od ufficio,  concludendoli  nei termini
stabiliti  dall'art.  2  della  L.  n.  241/90,  predisponendo il  testo  finale  del
provvedimento  di  competenza  dell'organo  monocratico  o  lo  schema  del
provvedimento di competenza dell'organo collegiale.

Art.  6 - Tipologie dei procedimenti
1.  I  procedimenti  amministrativi  rilevati  ai  sensi della  L 241/90 devono
contenere i seguenti elementi: 
a) la denominazione e l’oggetto;
b) la struttura organizzativa competente;
c) il responsabile del procedimento;
d) il responsabile del provvedimento;
e) il termine di conclusione;
f)  le  modalità  di  pubblicità,  di  conoscenza  e  di  accesso  degli
atti,iniziali,istruttori e finali, del singolo procedimento;
g) la normativa di riferimento e l’eventuale operatività del silenzio assenso,
del silenzio rigetto,  della segnalazione certificata di inizio attività o della
dichiarazione di inizio attività;
h)i soggetti esterni nonché le strutture interne coinvolte;
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i)  le  forme  di  tutela  amministrativa  e  giurisdizionale  previste
dall’ordinamento a favore del cittadino.
3.  L’elenco dei procedimenti è reso pubblico ai sensi del D LGS 33/2013
come modificato dal D LGS n. 97/2013 mediante pubblicazione sul sito
web  istituzionale  al  link  Amministrazione  Trasparente ed  è  posto  a
disposizione dei cittadini presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 6-bis – Informatizzazione dell’attività amministrativa
1.  I  procedimenti  amministrativi  definiti  dal  Comune,  comprese  le
comunicazioni  infra  procedimentali,  prendono  avvio,  si  sviluppano  e  si
concludono  avvalendosi  prevalentemente  delle  modalità  operative
informatiche e telematiche rese progressivamente disponibili dall’evoluzione
tecnologica,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  dettata  in  materia  di
gestione  informatica  dei  documenti  nonché  sulla  base  dei  principi  di
adeguatezza, riservatezza e certezza.
2.  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 dei requisiti, lo
stato  di  luoghi,  le  situazioni  e  le  condizioni  inerenti  l’attività
amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti a carico del cittadino e
di semplificare quelli gravanti sull’amministrazione.
3.  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. 6-ter – Responsabilità per mancata o tardiva emanazione del
provvedimento di conclusione del procedimento

1. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta
un  elemento  di  valutazione  della  performance  individuale  nonché  di
responsabilità  disciplinare  ed  amministrativo-contabile  del  Responsabile
della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo  del  Comune e  del  funzionario
inadempiente.
2. L’amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in  conseguenza  dell’inosservanza  colposa  o  dolosa  del  termine  di
conclusione del procedimento.
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Art. 6-quater – Potere sostitutivo in caso di ritardo nella conclusione
del procedimento

1. Decorso inutilmente il  termine per la conclusione del procedimento o
quello superiore per l’ipotesi di sospensione, il cittadino può rivolgersi al
soggetto cui l’amministrazione comunale ha attribuito il potere sostitutivo,
ai sensi dell'art.2 comma 9 bis della L 241/90 e ss.mm.ii, in caso di inerzia
del funzionario competente affinché lo stesso, entro un termine pari alla
metà  di  quello  originariamente  previsto,  concluda  il  procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
2. Sull’apposita sezione del sito istituzionale del Comune è pubblicato il
nominativo del soggetto al quale è assegnato il potere sostitutivo.
3. Il  soggetto titolare del potere sostitutivo deve comunicare, entro il  30
gennaio di ogni anno, alla Giunta Comunale i procedimenti per i quali non
è  stato  rispettato  il  termine  previsto,  suddivisi  per  tipologia  e  strutture
amministrative competenti. 

Art.  7 - Iniziativa d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il
responsabile del procedimento, individuato ai sensi del successivo art. 10,
ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo od ufficio dello Stato, della
Regione  o  di  altra  pubblica  amministrazione,  il  termine  iniziale  decorre
dalla data di ricezione della richiesta o della proposta da parte del servizio
competente.
3.  L'avvio  del  procedimento  promosso  d'ufficio  è  comunicato  ai  soggetti
interessati ai sensi dell'art. 7, 1° comma L. 241/1990.

Art.  8 - Iniziativa di parte 
1. I soggetti direttamente portatori di interessi pubblici o privati e i soggetti
portatori  di  interessi  diffusi,  costituiti  in  associazioni  o  comitati,  hanno
diritto  di  presentare  istanze  per  attivare  procedimenti  amministrativi  da
espletarsi e concludersi con l'osservanza delle modalità stabilite in questo
regolamento. Il termine iniziale decorre dalla data di ricezione dell'istanza.
2.  Se  l'istanza è  ritenuta non regolare  o  incompleta,  il  responsabile  del
procedimento,  ne  dà  comunicazione  al  richiedente  entro  trenta  giorni
indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questo caso il
termine  inizia  a  decorrere  nuovamente  dal  ricevimento  della
documentazione  integrativa  o  della  domanda  regolarizzata.  Se  i
procedimenti richiedono l'acquisizione di interventi atti o pareri di uffici od
organi  di altre  amministrazioni  od enti,  i  termini  sono sospesi sino alla
notizia dell'espletamento degli interventi o al ricevimento degli atti.

7



Art.  9 - Acquisizione d'ufficio di atti e documenti
1. Qualora fatti, stati e qualità siano attestati in documenti già in possesso
del Comune, il richiedente deve darne comunicazione, mediante apposita
dichiarazione  contestuale  alla  presentazione  dell'istanza.  In  tal  caso,  il
responsabile  del  procedimento,  provvede  d'ufficio  all'acquisizione  dei
documenti citati o di copia di essi.
2. Se i fatti, gli stati e le qualità sono attestati in documenti in possesso di
altra pubblica amministrazione, il richiedente deve dichiararlo, indicando
detta amministrazione contestualmente alla presentazione dell'istanza. In
tal caso il responsabile del procedimento, provvede d'ufficio all'acquisizione
dei  documenti  o  delle  loro  copie.  Parimenti,  sono  accertati  d'ufficio  dal
responsabile  del  procedimento,  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualità  che  altra
pubblica  amministrazione  indicata  dall'istante  è  tenuta  a  certificare.  La
richiesta di documentazione e/o di certificazione rivolta ad altra pubblica
amministrazione dal responsabile del procedimento, sospende i termini del
procedimento in corso.

Art. 10 - Responsabile del procedimento e del provvedimento
1.  Responsabile  del procedimento e  del  provvedimento è il  Responsabile
della Macrostruttura/Servizio Autonomo del Comune  o il suo sostituto in
caso di assenza o di impedimento.
2.  Il  Responsabile  della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo  del  Comune
individua  con  propria  determinazione,  i  responsabili  dei  servizi  ai  quali
attribuisce la competenza per materia del procedimento.
3.  Con  la  determinazione  menzionata  il  Responsabile  della
Macrostruttura/Servizio Autonomo del Comune  assegna la responsabilità
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  inerente  il  singolo
procedimento. 

Art 10bis - Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 6 della
Legge n. 241 e tutti  gli  altri compiti indicati  nel presente regolamento e
nelle  disposizioni  organizzative  e  di  servizio,  nonché  quelli  concernenti
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.P.R.  445  del  28.12.2000  e
successive modificazioni.
In particolare:
a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di
legittimazione  e  i  presupposti  che  siano  rilevanti  per  l'emanazione  del
provvedimento;
b)  accerta  d'ufficio i  fatti,  disponendo il  compimento degli  atti  istruttori
necessari  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e  sollecito  svolgimento
dell'istruttoria.  Può richiedere  il  rilascio  di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti ed

8



ispezioni  ed  ordinare  esibizioni  documentali  e  può  acquisire  pareri  e
valutazioni tecniche;
c)  promuove  la  collaborazione  e  la  comunicazione  tra  gli  uffici  e  le
amministrazioni  coinvolte,  esercitando  anche  poteri  di  impulso  e  di
sollecitazione;
d)  propone l’indizione della conferenza di servizi  o,  se  a ciò delegato,  la
indice;
e) sottopone  al Responsabile della Macrostruttura/Servizio Autonomo del
Comune  eventuali  ritardi  o  inadempienze  che  possano  determinare
l’inosservanza  del  termine  di  conclusione,  dandone  comunicazione  agli
interessati;
f)  promuove  la  partecipazione  o  l’intervento  degli  interessati  al
procedimento anche comunicando loro tempestivamente  eventuali  motivi
che  potrebbero  determinare  un  provvedimento  negativo  e  fissando  un
termine  entro  cui  l’interessato  può  esercitare  il  proprio  diritto  di
partecipazione; 
g)  attiva  gli  strumenti  e  le  modalità  di  semplificazione  più  efficaci  in
relazione alla natura del procedimento ed ai soggetti coinvolti, supportando
i cittadini nella fase di presentazione delle domande ai fini dell’utilizzo delle
autocertificazioni  e  delle  altre  modalità  di  presentazione  della
documentazione; 
h) attua i controlli sulle autocertificazioni secondo le direttive e le modalità
indicate  dal  Responsabile  della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo  del
Comune della struttura organizzativa competente;
i)  cura  le  comunicazioni,  compreso  l’avvio  del  procedimento,  le
pubblicazioni, anche sul sito web, e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti,  adottando opportune misure atte a garantire la riservatezza
dei dati sensibili e giudiziari ed, in generale, dei dati personali soggetti a
trattamento di diffusione;
l) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, altrimenti
trasmette tempestivamente all’organo competente la proposta corredata da
tutti  gli  atti  istruttori  per  l'adozione  del  provvedimento  finale,  ovvero
l’eventuale proposta di accordo sostitutivo del provvedimento, scaturito dal
rapporto di partecipazione e di collaborazione instaurato con l’interessato;
m) propone al Responsabile  della Macrostruttura/Servizio Autonomo del
Comune le  modifiche  procedurali  od  organizzative  finalizzate  alla
semplificazione  dei  procedimenti  ed  alla  riduzione  del  termine  di
conclusione.
2. Il responsabile del procedimento risponde dello svolgimento regolare del
procedimento, fatta eccezione per le fasi intermedie o sub procedimentali
che sono espletate al di fuori del proprio servizio.
3.  Il  responsabile  del  procedimento  provvede  ad  evadere  richieste  di
informazione e di visione relative ai procedimenti in corso di definizione.
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Art.  10ter – Conflitto di interessi
1.Il  responsabile  del  procedimento,  il  Responsabile  della
Macrostruttura/Servizio Autonomo del Comune  ed i soggetti competenti
ad  adottare  pareri,  valutazioni  tecniche,  atti  endoprocedimentali  ed  il
provvedimento  finale,  deve  astenersi  in  caso  di  conflitto  di  interessi,
segnalando con immediatezza ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Il Responsabile della Macrostruttura/Servizio Autonomo del Comune, nel
caso  di  funzionari,  od  il  Segretario  Generale,  nel  caso  di
Dirigenti/Responsabili  P.O.A.,  provvede  ad  assegnare  a  sé  o  ad  altri
Responsabili,  il  procedimento in oggetto. La segnalazione del conflitto di
interesse  non  comporta  interruzione  o  sospensione  dei  termini  per
l’adozione del provvedimento.

Art. 11 - Partecipazione ed intervento nel procedimento
1.  I  soggetti  direttamente  interessati  al  procedimento  hanno  facoltà  di
partecipare al suo svolgimento in ogni fase. 
2. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati,  nonché i
portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, ai quali
possono  derivare  pregiudizi  dai  singoli  provvedimenti  amministrativi,
hanno facoltà di intervenire nei relativi procedimenti.
3. Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti non oltre
trenta giorni dall'inizio del procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo
di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
4.  Quando  il  termine  del  procedimento  sia  uguale  o  inferiore  a  trenta
giorni, le memorie e i documenti devono essere presentati entro dieci giorni
dall'inizio  del  procedimento.  Se  per  la  sua  conclusione  è  previsto  un
termine  più  ampio,  il  responsabile  può  indicare  un  termine  diverso,
comunicandolo ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241.
5. Le persone che abbiano interesse al procedimento amministrativo o a un
atto in corso presso il  Comune o gli  Enti o Aziende da esso dipendenti,
hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del
procedimento.
6.  I  soggetti  che  partecipano  od  intervengono  nel  procedimento  hanno
diritto di:
a)  prendere  visione  od  ottenere  copia  degli  atti  e  dei  documenti  del
procedimento, nel rispetto delle norme che regolano il diritto di accesso e la
tutela dei dati personali;
b) essere ascoltati su fatti rilevanti ai fini della decisione;
7.  Restano  salve  le  diverse  ed ulteriori  forme di  partecipazione  previste
dalle norme che disciplinano i singoli procedimenti.
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Art. 12 – Comunicazione dell’avvio del procedimento
1.  Il  responsabile  del  procedimento,  ove  non  sussistano  ragioni  di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento,
comunica  l’avvio  del  procedimento  ai  soggetti  nei  confronti  dei  quali  il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro ai quali
dal provvedimento possa derivare un pregiudizio se individuati o facilmente
individuabili,  nonché  ai  soggetti  che,  avendone  titolo,  abbiano
preventivamente  manifestato  la  volontà  di  intervenire  nel  procedimento
stesso.
2. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente è, di norma,
personale ed avviene per iscritto e può essere inviata anche per posta, per
fax  o  in  via  telematica,  salvo  che,  per  il  numero  o  l’incertezza  dei
destinatari, non sia possibile o risulti particolarmente gravosa nonché nei
casi  in  cui  vi  siano  particolari  esigenze  di  celerità,   il  responsabile  del
procedimento  procede  mediante  forme  di  pubblicità  da  attuarsi  con  la
pubblicazione di apposito atto, nell’albo comunale on-line o mediante altre
eventuali forme idonee di pubblicità, indicando i motivi che giustificano la
deroga.
3. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento;
c) la macrostruttura/servizio autonomo e l’ufficio competenti, il nominativo
del responsabile del procedimento ed  il nominativo del soggetto titolare del
potere sostitutivo;
d) l’ufficio presso cui prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di
accesso nonché l’orario di accesso all’ufficio medesimo;
e) il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela
amministrativa e giudiziaria attivabili in caso di inerzia o di inadempienza
dell’amministrazione;
f) la data di presentazione della relativa richiesta, nel caso di procedimenti
ad iniziativa di parte;
g)  il  termine  entro  il  quale  gli  interessati  possono  presentare  memorie
scritte e documenti;
h) il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.
4.  Resta  salva  la  facoltà  dell’amministrazione  comunale  di  adottare
provvedimenti  cautelari,  anche  prima  della  effettuazione  della
comunicazione, quando ricorrono ragioni connesse alla tutela dell’interesse
generale.

Art. 12-bis - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento,
prima  della  formale  adozione  di  un  provvedimento  negativo,  comunica
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tempestivamente  agli  istanti  i  motivi  che  ostano  all’accoglimento  della
domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti  hanno  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro  osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.
3.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  primo  interrompe  i  termini  di
conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al comma due. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali  ed ai  procedimenti  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale
sorte a seguito di  istanza di  parte  e gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non
possono  essere  addotti  tra  i  motivi  che  ostano  all’accoglimento  della
domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.

Art. 13 - Accordi con gli interessati
1. In accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate a norma
dell'articolo  precedente,  il Responsabile  della  Macrostruttura/Servizio
Autonomo del Comune può concludere, senza pregiudizio di terzi e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
allo  scopo  di  determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento
finale, ovvero, nei casi previsti  dalla legge, in sostituzione di questo.  Gli
accordi sono stipulati, pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono recepiti nelle stesse forme
con le  quali  sono stati  adottati  questi  ultimi e  sono soggetti  alle  stesse
forme di controllo.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può recedere
unilateralmente dall'accordo con provvedimento motivato, salvo l'obbligo di
provvedere  alla  liquidazione  di  un indennizzo in relazione agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno della controparte.
4.  La  stipulazione  dell’accordo  è  preceduta  da  una  determinazione
dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.

Art. 14 – Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi
1. Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, si applicano le
disposizioni  dello  specifico  regolamento  comunale  approvato  ai  sensi
dell’art. 12 della legge 241/90.
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2. L’effettiva osservanza dei criteri e modalità di cui al detto regolamento
deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nel
comma uno.
3. L’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti
(pubblici  e  privati)  è  subordinata  alla  predeterminazione  ed  alla
pubblicazione  dei  requisiti  necessari,  al  fine  di  evitare  ingiustificate
discriminazioni e garantire trasparenza all’azione amministrativa.

Art.  15 - Ordine di trattazione degli affari
1. Nella trattazione delle pratiche deve essere seguito l'ordine cronologico
della  protocollazione.  Per  esigenze  di  celerità  connesse  con  l'urgenza  di
provvedere, il responsabile del procedimento, può derogare a detto ordine
dandone giustificazione sulla pratica.

Art. 16 – Reclami
1. Gli interessati possono far valere l'omissione, il ritardo o l'incompletezza
delle comunicazioni e ogni altra inosservanza delle disposizioni contenute
nel presente capo, mediante segnalazione verbale o scritta al Responsabile
della Macrostruttura/Servizio Autonomo del Comune, il quale è tenuto a
fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, entro il
termine  massimo  di  quindici  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
segnalazione,  anche  attraverso comunicazioni  telegrafiche,  telematiche  o
via fax.

Art. 17 – Attività consultiva
1. Quando deve essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.L.gs. n. 165 del
30/03/2001,  questo deve  emettere  il  proprio  parere  entro 20 giorni  dal
ricevimento  della  richiesta.  Qualora  siano  richiesti  pareri  facoltativi,  il
termine entro il quale il  parere sarà reso non può superare comunque i
venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
2. Nel caso in cui l'organo adito, abbia presentato esigenze istruttorie, il
termine di cui al comma uno può essere interrotto per una sola volta ed il
parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione
degli  elementi  istruttori  da  parte  dell’amministrazione   richiedente.  Il
responsabile  del procedimento dà comunicazione all'interessato,  a mezzo
posta ordinaria, della proroga del termine.
3.  In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato  comunicato  il
parere o senza che l'organo adito abbia presentato esigenze istruttorie, il
responsabile  del  procedimento  può  procedere  indipendentemente
dall'acquisizione del parere, dandone informazione all'interessato.
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4.  Nei  casi  in  cui  possa  essere  facoltativamente  sentito  un  organo
consultivo,  il  responsabile  del  procedimento  procede  indipendentemente
dall’acquisizione del parere nel caso in cui questo non sia reso nel termine
di  cui  al  comma  uno  o  senza  che  l’organo  adito  abbia  rappresentato
esigenze istruttorie. Del mancato parere facoltativo è data notizia ai soggetti
interessati.
5. Il parere può essere comunicato anche via fax o utilizzando gli strumenti
telematici.
6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano in caso di pareri
che  debbono  essere  rilasciati  da  amministrazioni  preposte  alla  tutela
ambientale, paesaggistico, territoriale e della salute dei cittadini.
7. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere, salvo
il caso di omessa richiesta del parere stesso.

Art.  18 - Acquisizione obbligatoria di valutazioni tecniche
1.  Quando  per  disposizioni  di  legge  o  regolamentari  l'adozione  del
provvedimento  deve  essere  preceduta  dall'acquisizione  di  valutazioni
tecniche  di  organi  o  enti  appositi  e  tali  organi  non  provvedono  e  non
presentano esigenze istruttorie nei termini fissati dalla disposizione stessa,
o,  in  mancanza  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  il
responsabile  del  procedimento  deve  chiedere  le  suddette  valutazioni
tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici
che  siano  dotati  di  qualificazione  e  capacità  tecniche  equipollenti  o  ad
istituti  universitari,  che  devono  adempiere  entro  gli  stessi  termini,  e
dandone  informazione  all'organo  o  all'ente  che  non  ha  espresso  le
valutazioni chieste nonché ai soggetti interessati.
2.  Nel  caso  in  cui  l'ente  o  l'organo  adito  abbia  presentato  esigenze
istruttorie,  il  termine entro cui deve essere rilasciata la valutazione può
essere  interrotto  per  una  sola  volta  e  la  stessa  deve  essere  resa
definitivamente  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  degli  elementi
istruttori  da  parte  dell’amministrazione  richiedente.  Il  responsabile  del
procedimento dà comunicazione all'interessato,  a mezzo posta ordinaria,
della proroga del termine.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato o quello dei novanta giorni, il
Comune può comunque adottare il  provvedimento ed il  responsabile  del
procedimento  deve  darne  immediata  comunicazione  all'interessato.  Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano in caso di valutazioni
che  debbano  essere  prodotte  da  amministrazioni  preposte  alla  tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni
tecniche, salvo il caso di omessa richiesta delle medesime.
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Art.  19 - Pareri e valutazioni interni
1.  I  tempi  necessari  per  l'acquisizione  di  pareri  e  valutazioni  interni,
indispensabili  ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento,  devono  essere
compresi  nel  termine  complessivo  previsto  per  la  conclusione  del
procedimento.
2. Quando per l’istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altra
Macrostruttura  e/o  Servizio  Autonomo  del  Comune,  quest’ultimo  viene
richiesto al  Responsabile  dello stesso,  il  quale provvede entro il  termine
all’uopo fissato dal responsabile del procedimento comunque compatibile
con il termine di conclusione del procedimento, anche in forma telematica. 
La  responsabilità  per  eventuali  danni  conseguenti  al  ritardo  nella
conclusione del procedimento andrà a ricadere sul  soggetto che non ha
reso il parere nel termine richiesto.
3.  Nel  caso  in  cui  dall’istruttoria  del  procedimento  risulti  necessario  il
parere  concertato  tra  più  macrostrutture  e/o  servizi  autonomi,  il
responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi che
deve tenersi entro il termine all’uopo da lui fissato e comunque compatibile
con il termine di conclusione del procedimento.

Art.  20 - Autocertificazione
1. L’Amministrazione Comunale si adegua al principio di autocertificazione
e  della  decertificazione.  Questo  principio  comporta  l’obbligo  da  parte  di
tutti i dipendenti comunali di acquisire d’ufficio dati e notizie concernenti il
cittadino già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Pubbliche
Amministrazioni,  senza  chiedere  al  cittadino  il  relativo  certificato.
L'Amministrazione Comunale può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti.
2. Per l’autocertificazione e la presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e successive modificazioni.

Art. 21 - Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è
rilasciata  immediatamente,  anche  in  via  telematica,  una  ricevuta,  che
attesta  l'avvenuta  presentazione  dell'istanza,  della  segnalazione  e  della
comunicazione  e  indica  i  termini  entro i  quali  il  Comune è tenuto,  ove
previsto,  a  rispondere,  ovvero  entro  i  quali  il  silenzio  equivale  ad
accoglimento dell'istanza.  La ricevuta costituisce  comunicazione  di  avvio
del  procedimento  ai  sensi  dell'art.7  L.  n.241/90,  qualora  contenga   le
informazioni  previste  dalla  Legge  stessa.  La  data  di  protocollazione
dell'istanza,  segnalazione  o  comunicazione  non  può  comunque  essere
diversa  da  quella  di  effettiva  presentazione.  Le  istanze,  segnalazioni  o
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comunicazioni  producono effetti  anche in caso di  mancato rilascio  della
ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. 
2.  Nel  caso  di  istanza,  segnalazione  o  comunicazione  presentate  ad  un
ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 25 e 26,
decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione
da parte dell'ufficio competente.

Art.  22 - Conferenza di servizi
1. Quando è opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Responsabile della
Macrostruttura/Servizio  Autonomo del  Comune può  ricorrere,  nelle  fasi
preliminare, istruttoria e decisoria, all'indizione della conferenza di servizi
preliminare,  istruttoria  e  decisoria  del  procedimento  stesso,  estesa  ai
rappresentanti delle amministrazioni competenti rispetto alla situazione in
esame.
2.  La  conferenza  di  servizi  istruttoria  può  essere  indetta
dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di  altra
amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del  privato  interessato,
quando  lo  ritenga  opportuno  per  effettuare  un  esame  contestuale  degli
interessi pubblici coinvolti  in un procedimento amministrativo, ovvero in
più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o
risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-
bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
3. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione
procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione  di  più  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o  altri  atti  di
assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i
gestori  di  beni  o  servizi  pubblici.  Quando  l'attività  del  privato  sia
subordinata a più atti  di  assenso,  comunque denominati,  da adottare a
conclusione  di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di  diverse
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su
richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
4.  Per progetti  di  particolare complessità  e  di insediamenti  produttivi  di
beni  e  servizi  l'amministrazione  procedente,  su  motivata  richiesta
dell'interessato,  corredata  da  uno  studio  di  fattibilità,  può  indire  una
conferenza  preliminare  finalizzata  a  indicare  al  richiedente,  prima  della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla
osta,  autorizzazioni,  concessioni  o  altri  atti  di  assenso,  comunque
denominati.  L'amministrazione  procedente,  se  ritiene  di  accogliere  la
richiesta  motivata  di  indizione  della  conferenza,  la  indice  entro  cinque
giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
preliminare  si  svolge  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  14-bis,  con
abbreviazione  dei  termini  fino  alla  metà.  Le  amministrazioni  coinvolte
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esprimono  le  proprie  determinazioni  sulla  base  della  documentazione
prodotta  dall'interessato.  Scaduto  il  termine  entro  il  quale  le
amministrazioni  devono  rendere  le  proprie  determinazioni,
l'amministrazione  procedente  le  trasmette,  entro  cinque  giorni,  al
richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione
procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma
7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse
in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate
o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo
procedimento  anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli  interessati  sul
progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di
interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si  esprime  sul  progetto  di
fattibilità  tecnica  ed  economica,  al  fine  di  indicare  le  condizioni  per
ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,  i  pareri,  le  concessioni,  le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. 
5. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale,
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta  e  assensi  comunque  denominati,  necessari  alla  realizzazione  del
medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi
di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è
indetta  non oltre  dieci  giorni  dall'esito  della  verifica  documentale  di  cui
all'articolo  23,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e  si
conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo
26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 
6. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui agli artt. 11 e
12.
7. Per i lavori pubblici trova applicazione l'art.31 del D LGS 18/04/2016
n.50. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza
di  servizi  è  convocata  dall’amministrazione  concedente  ovvero,  con  il
consenso  di  quest’ultima,  dal  concessionario  entro  quindici  giorni
dall’acquisizione del consenso, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in
materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Quando  la  conferenza  è
convocata  su  richiesta  del  concessionario,  spetta  in  ogni  caso
all’amministrazione concedente il diritto di voto. 
8. Alla conferenza di servizi possono essere invitati a partecipare  anche i
soggetti privati portatori di interessi qualificati in relazione alle decisioni da
assumere,  nonché  rappresentanti  di  organi  istituzionali,  qualora  se  ne
ravvisi l’opportunità.
9. La conferenza di servizi è promossa dal responsabile del procedimento ed
è  indetta  dal  Responsabile  della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo  del
Comune.
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10. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi
è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili.
11. Il  Responsabile della Macrostruttura/Servizio Autonomo del Comune
invitato alla conferenza di servizi, qualora non vi partecipi personalmente,
individua il funzionario competente a rappresentarlo.
12.  Relativamente al procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi  si
applicano gli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della Legge
241/90.
13. All'esito dei lavori della conferenza o scaduti i termini per l’emissione di
pronunce o pareri previsti dalla legge, l'amministrazione procedente adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o altro atto di
assenso  previsto  per  legge.  Qualora  nel  corso  della  conferenza  non  si
raggiunga  l’unanimità  degli  assensi,  la  determinazione  finale  è  assunta
tenendo  conto  delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  tale  sede  ed  è
vincolante  per  tutte  le  strutture  e  le  amministrazioni  convocate,  ad
eccezione  del  caso  di  dissenso  espresso  da  una  o  più  amministrazioni
preposte  alla  tutela  ambientale,  paesaggistica,  del  patrimonio  storico-
artistico,  della  salute  o  della  pubblica  incolumità.  La  mancata
partecipazione  alla  conferenza  di  servizi  ovvero  la  ritardata  o  mancata
adozione  della  determinazione motivata  di  conclusione  del  procedimento
sono  valutate  ai  fini  della  responsabilità  dirigenziale  o  disciplinare  e
amministrativa,  nonché  ai  fini  dell'attribuzione  della  retribuzione  di
risultato, fatto salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante
dalla  mancata  osservanza  subìto  per  mancata  conclusione  del
procedimento.
14. Gli esiti della conferenza di servizi sono formalizzati mediante redazione
di  apposito  verbale  nel  quale  sono  riportati  tutti  gli  elementi  discussi
nonché le determinazioni finali assunte.
15.  Il  verbale  è  sottoscritto  da  tutti  i  partecipanti  alla  conferenza  e
costituisce:
a) atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento
sia comunque necessaria l’adozione di un provvedimento amministrativo;
b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di
regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza di servizi, la
volontà dell’amministrazione comunale.

Art.  23 - Accordi tra Amministrazioni e convenzioni
1.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono  promuovere  tramite  il
Responsabile  della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo  del  Comune  la
conclusione  di  accordi  e  la  stipula  di  convenzioni  con  le  altre
amministrazioni  per  disciplinare  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse
comune e per incentivare l’uso della telematica per lo scambio di dati.
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Art.  24 - Sportello unico
1.  Il  Comune  promuove  la  piena  attuazione  delle  specifiche  discipline
nazionali  e regionali  dettate in materia di sportello unico per le  attività
produttive nonché le altre discipline di settore che prevedono l’istituzione
ed il funzionamento dello sportello unico (edilizia, urbanistica ecc.).
2. Il Comune promuove, altresì, la diffusione nei diversi settori di attività
delle modalità organizzative e procedurali proprie dello sportello unico. A
tal fine:

   a) riunifica, in un unico procedimento, procedimenti diversi che hanno
un  unico  oggetto  o  che  sono  finalizzati  al  perseguimento  di  un  unico
interesse, fissandone il termine di conclusione;

   b) individua la struttura organizzativa competente per la trattazione del
procedimento  unico  sino  alla  sua  definizione  mediante  l’adozione  del
provvedimento conclusivo;

 c)  nomina,  nell’ambito  della  struttura  competente,  il  soggetto
responsabile del procedimento unico;

 d)  rende  disponibili,  anche  per  via  telematica,  i  moduli  per  la
presentazione  delle  relative  richieste  corredati  dall’elenco  della
documentazione necessaria;

   e) promuove accordi con altre amministrazioni.
3. I procedimenti amministrativi di sportello unico si svolgono utilizzando
tutti gli strumenti e le modalità di semplificazione previsti dall’ordinamento
e  consentiti  dalle  moderne  tecnologie  della  informazione  e  della
comunicazione, favorendo l’invio di richieste, documenti ed ogni altro atto
trasmesso dall’utente in via telematica nonché l’utilizzo dei servizi in rete.

Art.  25 - Segnalazione certificata di inizio attività
1.  La  Segnalazione  certificata  di  inizio  attività  (SCIA),  presentata
dall’interessato, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non  costitutiva,  permesso  o  nulla  osta  comunque  denominato,  il  cui
rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia
previsto  alcun  limite  o  contingente  complessivo  o  non  sia  richiesto
l’intervento di atti di programmazione settoriale.
2. La segnalazione indica le generalità del richiedente e le caratteristiche
specifiche dell’attività da svolgere ed è corredata:
a) dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall’atto di notorietà per
quanto riguarda tutti  gli  stati,  le qualità personali e i  fatti previsti  negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
del richiedente che indichino la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività; 
b) ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da
parte  dell’Agenzia  per  le  imprese;  tali  attestazioni  e  asseverazioni  sono
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corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell’amministrazione;
c) nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri
di organi o enti  appositi,  ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono  comunque  sostituiti  dalle  autocertificazioni,  attestazioni  e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti;
d) copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente nei casi in cui
sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
e) il versamento di eventuali tasse e contributi.
3.  La  segnalazione  è  titolo  idoneo  a  consentire  l’inizio  dell’attività  a
decorrere dalla data della sua presentazione al Comune.
4.  Salvo  quanto  eventualmente  previsto  da  specifiche  norme  di  settore,
l’amministrazione,  in  caso  di  accertata  carenza  dei  requisiti  e  dei
presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  eventuali  effetti dannosi di
essa; in caso di SCIA edilizia il termine è di trenta giorni.
5.  Qualora  sia  possibile  conformare  l’attività  alla  normativa  vigente,  il
responsabile del procedimento  fissa i termini, in ogni caso non inferiore a
trenta  giorni,  entro  i  quali  l’interessato  deve  provvedere  alla
regolarizzazione.
6.  Decorso il  termine  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma
precedente, all’amministrazione è consentito di assumere determinazioni in
via di autotutela in presenza del pericolo di un danno per il  patrimonio
artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica
o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di
tutelare  comunque  tali  interessi  mediante  conformazione  dell’attività  dei
privati alla normativa vigente.
7.  La  segnalazione  è  esclusa  con  riguardo  agli  atti  rilasciati  dalle
amministrazioni  preposte  alla  difesa  nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
all’immigrazione,  all’asilo,  alla  cittadinanza,  all’amministrazione  della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell’ambiente nonché gli atti imposti dalla normativa per le costruzioni in
zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. 
8. Resta salva la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività
dettata da norme di settore.
9.  I  procedimenti  per  i  quali  l’esercizio di  un’attività  privata può essere
intrapreso  sulla  base  di  segnalazione  certificata  di  inizio  attività  sono
individuati  nell’  “elenco  dei  procedimenti”  da  approvarsi  dalla  Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento.
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Art. 25-bis - Concentrazione dei regimi amministrativi – SCIA
condizionata

1. Sul sito istituzionale del Comune è indicato lo sportello unico al quale
presentare la SCIA anche in caso di procedimenti connessi di competenza
di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne del Comune.
2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre
SCIA,  comunicazioni,  attestazioni,  asseverazioni  e  notifiche,  l'interessato
presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. Il Comune che
riceve  la  SCIA  la  trasmette  immediatamente  alle  altre  amministrazioni
interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo
sulla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  lo  svolgimento
dell'attività e la presentazione di eventuali proposte motivate per l'adozione
dei provvedimenti ivi previsti. 
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione
di  atti  di  assenso  comunque  denominati  o  pareri  di  altri  uffici  e
amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato
presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza. In tali casi, il
termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 21 decorre
dalla  data  di  presentazione  dell'istanza  e  l'inizio  dell'attività  resta
subordinato  al  rilascio  degli  atti  medesimi,  di  cui  lo  sportello  dà
comunicazione all'interessato.

Art.  26 – Silenzio assenso 
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 24, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio del Comune
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità
di ulteriori istanze o diffide, se il Comune non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2 della L. n.241/90, il provvedimento di diniego,
ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data
di ricevimento della domanda del privato.
2. Il Comune può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 25, anche
tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 
3. Nei casi in cui il silenzio equivalga ad accoglimento della domanda, il
Comune può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n.241/90. 
4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  agli  atti  e
procedimenti  riguardanti  il  patrimonio  culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,  la  tutela  dal  rischio  idrogeologico,  la  difesa  nazionale,  la
pubblica  sicurezza  e  l'immigrazione,  l’immigrazione,  l’asilo  e  la
cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa
comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai
casi in cui la legge qualifica il  silenzio dell'amministrazione come rigetto
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dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti appositamente individuati con
decreti ministeriali. 
5. Restano salve le norme in materia dettate da leggi di settore.

Art. 27 – Comunicazione all’Amministrazione
1. Nella comunicazione riferita ad attività liberalizzate in base a specifica
normativa,  l’interessato  è  tenuto  a  dichiarare  solo  gli  elementi
indispensabili  a  qualificare  il  tipo  di  attività  posta  in  essere  al  fine  di
consentire  all’amministrazione  le  opportune  valutazioni  degli  interessi
pubblici coinvolti.
2. Nel caso in cui la comunicazione riguardi un mutamento nelle modalità
di  svolgimento  di  attività  precedentemente  autorizzata,  l’interessato  è
tenuto a esplicitare solo gli effetti sulle modalità di esecuzione dell’attività
al  fine  di  consentire  all’amministrazione  le  opportune  valutazioni  degli
interessi pubblici coinvolti.
3.  Il  responsabile  del  procedimento,  motivando  adeguatamente,  può
richiedere  la  specificazione  di  ulteriori  elementi  che  non  siano  in  suo
possesso o che non possa acquisire autonomamente.

Art.  28 – Modulistica e controlli
1. Tutte le Macrostrutture/Servizi Autonomi devono:
a) fornire la modulistica, anche sul sito web istituzionale del Comune, per
ogni tipo di provvedimento; la modulistica deve essere redatta in linguaggio
semplice e comprensibile;
b) indicare la documentazione essenziale ai fini dell’avvio del procedimento;
c)  qualora  lo  stesso  procedimento  sia  gestito  da  strutture  organizzative
diverse,  il  Responsabile  della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo  del
Comune deve uniformare la relativa modulistica.
2. Il responsabile del procedimento esegue controlli, di norma a campione,
fatti  salvi  specifici  obblighi di legge. I  controlli  devono essere eseguiti  in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive e delle autocertificazioni.
3. I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove possibile in via
telematica,  gli  archivi  comunali  e  delle  altre  pubbliche  amministrazioni
oppure  richiedendo,  anche  attraverso  l’uso  di  strumenti  informatici  o
telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con
le risultanze dei registri da queste custoditi.
4.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato,  qualora  vengano  riscontrate
irregolarità  od  omissioni  il  soggetto  competente  a  ricevere  la
documentazione né da notizia all’interessato affinché questi provveda alla
regolarizzazione od al completamento della dichiarazione entro il termine
stabilito, pena la chiusura del procedimento stesso nonché l’applicazione
delle sanzioni e decadenze previste dalla normativa vigente.
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Art.  29 - Disposizioni sanzionatorie
1.  Con  la  segnalazione  o  con  la  domanda  di  cui  agli  articoli  25  e  26
l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa  la  conformazione  dell’attività  e  dei  suoi  effetti  a  legge  o  la
sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la
sanzione  prevista  dall’articolo  483  del  codice  penale,  salvo  che  il  fatto
costituisca più grave reato.
2.  Restano ferme le  attribuzioni  di  vigilanza,  prevenzione  e  controllo  su
attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni
previste  da leggi vigenti,  anche se è stato dato inizio all'attività ai  sensi
degli articoli 25 e 26. 
2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 25, e la formazione
del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 26 non escludono la responsabilità
del  dipendente  che non abbia  agito  tempestivamente  nel  caso in  cui  la
segnalazione  certificata  o  l'istanza  del  privato  non  fosse  conforme  alle
norme vigenti.

Art.   30 - Provvedimento finale: obbligo di motivazione e
comunicazione del provvedimento.

1.  Ogni  provvedimento  amministrativo,  compresi  quelli  concernenti
l’organizzazione amministrativa, gli accordi ex art. 11 delle legge 241/90, lo
svolgimento  dei  pubblici  concorsi  ed  il  personale,  deve  essere  motivato,
salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale. La motivazione deve
indicare:
a)  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  sui  quali  si  è  fondata  la  decisione
dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria;
b) l’interesse pubblico perseguito e la ponderazione degli interessi coinvolti;
c)  i  motivi  per  cui  il  provvedimento  si  discosta  dalle  risultanze
dell’istruttoria ed, in particolare, dai pareri obbligatoriamente espressi, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2.  Se  il  provvedimento è  motivato mediante  il  riferimento ad altri  atti
amministrativi,  tali  atti  devono  essere  indicati  e  posti  a  disposizione
dell’interessato.
3. La motivazione dovrà essere particolarmente pregnante ove:
a)  il  provvedimento  finale  si  discosti  nel  contenuto  dalle  risultanze
dell’istruttoria;
b)  siano state  disattese  le  osservazioni  e/o documentazioni  presentate
dall’interessato,  dai  contro  interessati  nonché  dai  soggetti  portatori  di
interessi  pubblici,  privati  o  diffusi  cui  possa  derivare  un  pregiudizio
dall’adozione del provvedimento finale;
c) si intenda revocare o modificare un precedente provvedimento;
d)  si  intenda  annullare  in  autotutela  ovvero  convalidare  un
provvedimento illegittimo.
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4. Il provvedimento, di norma, è comunicato personalmente ai destinatari o
a chi  lo  rappresenta ai sensi di legge  e deve  contenere  l’indicazione del
termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere. Nel medesimo atto è data
comunicazione  della  facoltà,  per  il  destinatario,  di  chiedere
all’amministrazione di attivare gli strumenti di autotutela ed, in particolare,
il riesame del procedimento o del provvedimento.
5.  Se,  per  il  numero dei  destinatari,  la  comunicazione  personale  non è
possibile  o  risulti  particolarmente  gravosa,  l’amministrazione  provvede
mediante forme di pubblicità idonee da essa determinate.

Art.  30bis – Efficacia ed esecutività del provvedimento
1.  Il  provvedimento  efficace  è  eseguibile  immediatamente,  salvo  che  sia
diversamente disposto dallo stesso provvedimento o da norma di legge.
2  L'efficacia  ovvero  l'esecuzione  del  provvedimento  amministrativo  può
essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario,
dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la
dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto
per  sopravvenute  esigenze.  La  sospensione  non  può  comunque  essere
disposta  o  perdurare  oltre  i  termini  per  l'esercizio  del  potere  di
annullamento di cui all'articolo 30 quinquies.

Art.  30ter – Revoca del provvedimento e recesso dai contratti 
1.  Il  provvedimento  amministrativo  ad  efficacia  durevole  può  essere
revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al
quale la legge attribuisce tale potere, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse,  per  mutamento  della  situazione  di  fatto  od  a  seguito  di  una
nuova  valutazione  dell'interesse  pubblico  originario,  dandone
comunicazione al destinatario ed ai contro interessati. 
2. La revoca deve indicare per quale motivo l’atto revocato non risponda
alle esigenze pubbliche ed indicare l’interesse pubblico concreto ed attuale
alla eliminazione dell’atto originario.
3. La revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Qualora la revoca comporti pregiudizio in danno dei soggetti
direttamente  interessati,  l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  provvedere  al
loro indennizzo. 
4.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia  durevole  o
istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo  liquidato
dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente
e  tiene  conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilità  da  parte  dei
contraenti  della  contrarietà  dell'atto  amministrativo  oggetto  di  revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
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soggetti  all'erronea  valutazione  della  compatibilità  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico.
5. Il Comune può recedere unilateralmente da un contratto nei casi previsti
dalla legge o dal contratto stesso.

Art. 30quater - Annullabilità del provvedimento
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di 
legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento 
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione 
dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio 
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato.

Art.  30quinquies - Annullamento d’ufficio
1.  Il  provvedimento  amministrativo  illegittimo  ai  sensi  dell'articolo  30
quater, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 30 quater, comma 2, può
essere annullato d'ufficio, sussistendone le  ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal
momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione
di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 26, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati,  dall'organo che lo ha emanato,  ovvero da altro organo
previsto  dalla  legge.  Rimangono  ferme  le  responsabilità  connesse
all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E’ fatta salva la possibilità di convalidare il provvedimento annullabile,
quando  sussistono  ragioni  di  interesse  pubblico  ed  entro  un  termine
ragionevole dall’adozione del provvedimento medesimo.
3. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false

Art.  30sexies – Nullità del provvedimento
1. Il provvedimento amministrativo è nullo quando manchi degli elementi
essenziali,  quando  è  emesso  in  carenza  assoluta  di  potere,  quando  è
adottato  in  violazione  o  elusione  del  giudicato,  nonché  negli  altri  casi
espressamente previsti dalla legge.
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Art.  30septies – Riesame 
1. Il Comune, d’ufficio o su richiesta del soggetto interessato, può in ogni
fase ed anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, procedere al riesame
del procedimento per verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di
diritto.  Il  soggetto  privato  interessato  ha  diritto  a  partecipare  al
procedimento di riesame. 
2. A seguito di riesame, l’organo competente può procedere alla rettifica,
alla  convalida  o  alla  regolarizzazione  dei  singoli  atti  nonché  disporre
provvedimenti di revoca o di annullamento d’ufficio.
3.  Il  riesame deve concludersi entro il  medesimo termine previsto per il
procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.
4.  Nelle  more  del  procedimento di  riesame il  Comune può emanare  un
provvedimento di sospensione degli effetti dell’atto adottato.
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SEZIONE III ACCESSO DOCUMENTALE
CAPO I

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 

Art.  31– Principi, finalità ed ambito di applicazione.
1. 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  assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza.
2.  Tutti  gli  atti  del Comune sono pubblici,  con le  eccezioni  stabilite  nel
successivo Capo II.
3. E' assicurato a tutti i cittadini, singoli od associati, il diritto di accesso
agli atti, ai documenti amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui
è  in  possesso  il  Comune  per  rendere  effettiva  e  consapevole  la  loro
partecipazione  all'attività  dell'ente  nel  contemperamento  del  diritto  alla
riservatezza  di  terzi.  Il  diritto  di  accesso  si  intende  esteso  anche  ai
documenti  degli  enti,  delle  istituzioni,  delle  aziende  e  delle  società
partecipate del Comune di Cascina.

Art.  32- Nozione e limiti.
1. Per accesso ai documenti si intende il diritto di conoscenza degli stessi,
mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi su
supporto  cartaceo  o  informatico,  nonché  mediante  l'audizione  o  altra
modalità  idonea  a consentire  l'esame dell'atto  in  qualsiasi  forma ne  sia
rappresentato il contenuto.
2. Quando non è assoggettato a bollo o a diritti di segreteria, il documento
può essere richiesto e consegnato per via telematica.
3.  Per  i  limiti  al  diritto  di  accesso  si  applicano  le  norme  di  cui  al
successivo Capo II.

Art.  33 - Soggetti.
1. Il diritto di accesso agli atti, all'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque  li  riguardino  è  riconosciuto  a  chiunque  vi  abbia  interesse
diretto,  concreto  ed  attuale  corrispondente  ad  una  situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale viene chiesto
l’accesso nonché a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici ed ai
portatori  di  interessi  diffusi  costituiti  in  associazioni  o  comitati  ai  quali
possano derivare pregiudizi da singoli provvedimenti amministrativi.
2.  I  consiglieri  comunali  hanno  diritto  di  accedere  a  tutti  gli  atti  e
documenti amministrativi, a notizie ed informazioni utili  all’espletamento
del loro mandato, nonché ottenerne copia, a semplice richiesta, così come
disciplinato dall’art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, a cui si rinvia.
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Art.  34 - Oggetto del diritto.
1. Salvo quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.
33  e ss.mm.ii.  in materia  di accesso civico e di  pubblicazione di  tutti  i
documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione
ed  attività  sul  sito  web  istituzionale,  il  diritto  di  accesso  è  esercitato
relativamente agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni dagli
stessi desumibili specificandone la motivazione.
2. E' altresì esercitato, relativamente agli atti preparatori, che concorrono a
formare atti complessi e che risultino già compiutamente definiti.
3.  Con  la  definizione  "documento  amministrativo"  si  intende  ogni
rappresentazione  grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica  e  di
qualunque specie, del contenuto di documenti, anche interni o non relativi
ad uno specifico procedimento, formati dagli organi del Comune o di atti di
altre  pubbliche  amministrazioni  o  comunque  di  documenti  stabilmente
depositati  dall'ente  e  dallo  stesso  utilizzati  ai  fini  della  propria  attività
amministrativa.
4.  L'esercizio  del  diritto  di  accesso  ad  informazioni  e  ai  documenti
amministrativi è effettuato previa identificazione del richiedente e a seguito
della  comunicazione  di  tutti  i  dati  necessari  all’identificazione  dei
documenti oggetto della richiesta secondo le modalità indicate nell’art.38.

Art.  35 - Ufficio relazioni con il pubblico.
1. All'ufficio relazioni con il pubblico ai sensi dell’art. 8 della legge n. 150
del 07/06/2000, compete:
a)  garantire  l’esercizio  dei  diritti  all’informazione,  all’accesso  ed  alla
partecipazione;
b) agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l’illustrazione  delle  disposizioni  normative  ed  amministrative  e
l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni stesse;
c)  promuovere  l’adozione  di  sistemi  di  interconnessione  telematica  e
coordinare le reti civiche;
d)  attuare, mediante  l’ascolto dei cittadini  e la comunicazione interna,  i
processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da
parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra U.R.P. e le altre strutture operanti
nell’amministrazione, nonché fra gli U.R.P. delle varie amministrazioni.
2. A tale scopo l’U.R.P. svolge i seguenti compiti:
a)  ricevere  le  richieste  di  accesso  agli  atti  verificando le  generalità  del
richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, trasmetterle all’ufficio
che detiene i dati, le informazioni o i documenti, provvedere alla consegna
degli atti; 
b) informazione sulle modalità di attivazione dei procedimenti, sui termini
di conclusione, sui responsabili, nonché di accesso e di partecipazione agli
stessi, anche mediante strumentazione telematica;
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c) informazione ed orientamento dell’utenza sui compiti e sulle attività del
Comune di Cascina e degli altri enti pubblici, sulle modalità di accesso e di
utilizzo dei servizi pubblici offerti ai cittadini e sulle forme di tutela ad essi
riconosciute;
d) informazione specifica su concorsi pubblici e sulle tematiche del mondo
giovanile anche attraverso il collegamento a banche dati “Informagiovani”; 
e) gestione delle segnalazioni e reclami in modo da assicurare comunque
canali comunicativi puntuali ed efficaci;
f) deposito e custodia degli atti irreperibili ai sensi degli art. 140 e 143 del
Codice di procedura civile;
g) attività di relazioni con il pubblico per conto di altri uffici/servizi;
h) promozione dell’adozione di sistemi di interconnessione telematica ed in
particolare dell’adesione alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione;
i) rilevazione dei bisogni dei cittadini, verifica della qualità dei servizi o di
gradimento degli stessi, da parte degli utenti, nell’ambito di un sistema per
la qualità totale, da realizzarsi all’interno dell’ente e ideazione di strumenti
di comunicazione per migliorare la comunicazione istituzionale sui servizi;
j) promozione di attività per lo sviluppo della comunicazione interna nonché
con le strutture di relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni;
k)  l’informazione ai  cittadini  relativamente alla  normativa riguardante  la
semplificazione amministrativa, l’accesso alle informazioni ed ai documenti;
l) attività di report generali e specifici, agli organi politici ed alla direzione,
sull’andamento dei rapporti con l’utenza;
m) gestione dell’ufficio caccia con consegna e ritiro dei tesserini regionali e
gestione delle pratica ad esso inerenti e connesse.

Art.  36- Il responsabile del procedimento.
1.  Il  responsabile  del  procedimento,  così  come  individuato  dall'art.  10,
provvede ad evadere richieste di informazione e visione relative a documenti
ed atti concernenti i procedimenti in corso di definizione.

Art.  37- Accesso informale.
1.  Qualora  in  base  alla  natura  del  documento  richiesto  non  risulti
l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso relativo alla visione degli
atti  ed  alle  informazioni  ad  essi  connesse  si  esercita  in  via  informale
mediante richiesta anche verbale all'ufficio relazioni con il pubblico ovvero
al responsabile del procedimento competente a formare l'atto conclusivo del
procedimento o a detenerlo stabilmente. La richiesta, qualora non comporti
adempimenti  ulteriori  o  non  vi  siano  gli  impedimenti  previsti  all’art.44
comma 1, è esaminata immediatamente e senza formalità. La richiesta, ove
provenga  da  una  pubblica  amministrazione,  è  presentata  dal  titolare
dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo
ed è trattata informandosi al principio di leale cooperazione istituzionale.
Per  l’accesso  diretto  ai  propri  archivi  è  rilasciato  all’amministrazione
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richiedente  apposita  autorizzazione  in  cui  vengono  indicati  i  limiti  e  le
condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art.   38- Accesso formale.
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via
informale previsto dall’art. 37, oppure venga richiesto il rilascio di copia di
documenti o sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua
identità,  sui  suoi  poteri  rappresentativi,  sulla  sussistenza  dell’interesse,
sull’accessibilità  del  documento  e  sull’esistenza  di  controinteressati,  il
richiedente può presentare istanza formale mediante l’apposita modulistica
predisposta  allo  scopo.  Il  modulo  di  domanda  è registrato  al  protocollo
generale e copia dello stesso, completato della data di presentazione, del
numero di posizione, del timbro del Comune e delle indicazioni prescritte
nel comma successivo, è restituito all'interessato per ricevuta.
2. Nel modulo di domanda sono indicati, a titolo esemplificativo:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, indirizzo di
posta elettronica del richiedente e P.E.C., se ne è fornito;
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  la
contestuale trasmissione del titolo dal quale derivano tali funzioni;
d) l'oggetto dell'accesso, con specificazione:
- delle informazioni richieste;
- degli atti o documenti amministrativi dei quali è richiesta la visione o la
copia, indicando i dati necessari per la loro individuazione e precisando,
per le copie richieste, l'uso che ne consente l'eventuale rilascio in esenzione
dell'imposta di bollo previsto dalla tabella b) allegata al D.P.R. 26.10.1972
n. 642, nel testo vigente;
- dell'eventuale procedimento amministrativo nel quale i documenti sono
inseriti;
- la motivazione;
-  interesse  concreto  e  attuale  corrispondente  ad  una  situazione
giuridicamente  tutelata  e  collegata  al  documento  del  quale  è  chiesto
l'accesso.
3. Nel caso l’istanza sia irregolare o incompleta dei dati di cui al comma 2
lettere a), b) e c) del presente articolo, l’Ufficio Relazioni col Pubblico non
accoglie la stessa.
4.  Nel  caso  non  siano  presenti  nella  richiesta  tutti  i  dati  necessari  ad
identificare  i  documenti  oggetto  della  stessa,  secondo  le  specifiche
contenute  nel  modello  di  domanda,  non  sarà  possibile  procedere  con
l’evasione  della  richiesta.  L'amministrazione,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento  dell’istanza,  ne  dà  comunicazione  al  richiedente  con
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a
comprovarne  la  ricezione.  In  tale  caso,  il  termine  del  procedimento
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ricomincia  a  decorrere  dalla  presentazione  all’ufficio  protocollo  delle
integrazioni richieste.

Art.  38bis - Accesso per via telematica
1.  Il  diritto  di  accesso può essere  esercitato anche  in  via  telematica.  Le
modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate
dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., dagli artt. 4 e 5
del  D.P.R.  11  febbraio  2005  n.  68  e  dal  D.Lgs.  7  marzo  2005  n.  82  e
ss.mm.ii..

Art.   39 – Rilascio atti in formato elettronico
1.  Ove  la  quantità  e  la  dimensione  dei  documenti  richiesti  ovvero  la
presenza  di  altre  ragioni  organizzative  rendano  difficile  il  rilascio  di
fotocopie, l’Amministrazione si riserva di soddisfare il diritto di accesso ai
documenti mediante rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato
non modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura
dei documenti e del costo di riproduzione degli stessi.

Art.  40 – Notifica ai controinteressati
1.  Il  responsabile  del  procedimento  è  tenuto  a  dare  comunicazione
dell’istanza di accesso presentata agli eventuali soggetti controinteressati,
individuati tenendo conto anche degli atti connessi al documento richiesto.
La comunicazione è effettuata mediante mezzi, anche telematici, idonei a
certificarne la ricezione da parte del destinatario.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati
possono  presentare,  con  gli  stessi  mezzi,  una  motivata  opposizione  alla
richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’amministrazione dà seguito al
procedimento, assumendo le determinazioni di competenza.
3. I controinteressati, a seguito della comunicazione, possono in ogni caso
chiedere di partecipare al procedimento di accesso al fine di contribuire a
determinare  la  decisione  finale,  anche  con  riguardo  ai  tempi  ed  alle
modalità  di  esercizio  del  diritto  di  accesso  da  parte  dell’interessato.  La
relativa richiesta è comunicata all’interessato.
4. Il termine di trenta giorni per l’emissione del provvedimento sull’istanza
di  accesso  resta  sospeso  per  il  periodo  di  dieci  giorni  assegnato  al
controinteressato.

Art.  41 – Termini.
1. Il procedimento di accesso di cui all'art. 38 deve essere effettuato entro
30 giorni, come di seguito specificato. 
2.  In  caso  di  sospensione  del  procedimento  a  seguito  di  richiesta  di
integrazioni, i termini ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione al
protocollo della risposta contenente i dati richiesti.

31



3. Ogni richiesta viene presa in esame secondo l'ordine di presentazione
riprodotto nel protocollo.

Art. 42 – Consultazioni.
1. L'esercizio dell'accesso ad un atto o documento comporta,  nei limiti di
quanto previsto dal seguente art.44, il diritto:
a) alla conoscenza delle informazioni in esso contenute;
b) alla conoscenza di tutti i suoi allegati e dei documenti in esso richiamati,
purchè  siano  depositati  presso  il  Comune  e  non  siano  soggetti  ad
esclusioni o limitazioni dalla legge o dal regolamento.
2. Le richieste di consultazione di protocolli generali o speciali, di repertori,
di  rubriche  e  di  cataloghi  di  atti  e  documenti,  di  serie  periodiche  o  di
registri di atti relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero
di  atti  rilevante,  possono essere  accolte  solo  se  hanno per  fine  studi  e
ricerche  storiche,  statistiche,  scientifiche.  Tali  finalità  devono  essere
documentate  nella  richiesta  e  l'ammissione  può  essere  subordinata  a
condizioni  che  siano  stabilite  al  fine  di  evitare  difficoltà  al  regolare
funzionamento degli uffici.
3. E' vietato asportare documenti dal luogo presso il quale sono posti in
visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Il
richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte
del documento in visione. La visione deve essere effettuata personalmente
dal  richiedente  o  da  persona  da  lui  incaricata.  L'esame  dei  documenti
avviene  presso  l'ufficio  indicato  nell'atto  di  accoglimento  della  richiesta,
nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. Trascorsi trenta giorni dalla data in cui è stata comunicata al richiedente
la  disponibilità del  documento presso l’ufficio senza che lo stesso abbia
preso visione del documento, il procedimento viene archiviato con addebito
degli eventuali diritti di ricerca e visura. Per ottenere l'accesso dovrà essere
presentata una nuova richiesta.

Art.  43 - Diritti, rimborsi e rilascio di copie.
1. L'esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti e documenti
amministrativi e di accesso alle strutture è gratuito.
2. La consultazione ed il rilascio di copie di atti detenuti presso l'Ente per
comprovati motivi di studio è effettuata gratuitamente.
3.  Per  il  rilascio  di  copie  di  atti  e  documenti  in  formato  elettronico  o
cartaceo è dovuto il rimborso del costo di riproduzione nonché i diritti di
ricerca e visura, fatte salve le norme in materia di bollo nel caso di richiesta
di copia autentica di un documento. In tal caso sia la richiesta di accesso
che  la  copia  conforme  rilasciata  sono  soggette  all’obbligo  di  imposta  di
bollo. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione e ai diritti di
ricerca e visura è stabilita dalla Giunta. Quando l'invio delle informazioni o
delle copie di documenti è richiesto per posta o altro mezzo, sono a carico
del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro. 
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4. Il pagamento dei diritti di ricerca e visura delle pratiche, da effettuarsi
per atti non detenuti presso l'Ente, è effettuato tramite bonifico presso la
Tesoreria  Comunale  mentre  il  pagamento   del  costo  di  riproduzione  è
effettuato,  in  contanti,  al  momento  del  ritiro  della  documentazione
richiesta. Per le richieste inviate per posta o con altro mezzo, il pagamento
deve essere effettuato a mezzo di bonifico presso la Tesoreria Comunale.
5.  In  caso  di  pagamento  a  mezzo  bonifico,  la  ricevuta  di  pagamento  è
consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvede alla consegna
delle copie.
6.  Saranno  esentate  dal  pagamento  del  costo  di  riproduzione  le
Amministrazioni Pubbliche che si impegnino a non chiedere a loro volta il
rimborso a questa Amministrazione, nel caso di rispettivo accesso agli atti.

CAPO II
LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

Art.  44 - Esclusione del diritto di accesso.
1. Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti, i documenti amministrativi
formati dal Comune o dallo stesso stabilmente detenuti e le informazioni
dagli stessi desumibili:
a) che siano dichiarati sottratti all’accesso da espressa disposizione di legge
e di regolamento nazionale;
b)  la  cui  divulgazione,  in  quanto  non  giustificata  da  interessi  pubblici
preminenti,  sia esclusa per salvaguardare la vita privata,  la riservatezza
delle persone fisiche e giuridiche, gruppi, enti, imprese ed associazioni, con
particolare  riferimento  agli  interessi  epistolari,  sanitario,  professionale,
finanziario  commerciale,  industriale,  anche  se  i  relativi  dati  siano  stati
forniti all’Amministrazione Comunale dai diretti interessati;
c) la cui divulgazione ostacolando l'attività delle amministrazioni preposte
alla  tutela  dell'ordine  pubblico  ed  alla  prevenzione  e  repressione  della
criminalità, possa provocare una lesione immediata e diretta alla sicurezza
di persone e di beni;
d)  che,  nei  procedimenti  selettivi,  contengono  informazioni  di  carattere
psico-attitudinale relative a terzi. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso:

1) i certificati penali;
2) i certificati medici;
3) gli atti inerenti procedimenti giudiziari in corso, la cui divulgazione

leda il diritto alla riservatezza dei singoli;
4) gli atti e le certificazioni relative alla salute dei dipendenti e i loro

fascicoli personali;
4-bis)  gli  atti  dei  procedimenti  disciplinari  dei  dipendenti  a  cui  si

applica la specifica normativa vigente;
5) i rapporti trasmessi all'autorità giudiziaria;
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6) la documentazione inserita nei fascicoli personali degli assistiti, a
livello economico, la cui divulgazione comporti una violazione del diritto
alla riservatezza degli stessi;

7) gli atti redatti dai legali per conto della Pubblica Amministrazione
dopo l’avvio di un contenzioso e di un precontenzioso;

8) gli atti relativi a produzioni industriali coperti da brevetto e indicate
dalle aziende interessate;

9)  i  documenti  che,  nell’ambito  del  procedimento  disciplinare,
identifichino l’identità del dipendente  che  ha  effettuato  la  segnalazione
dalla quale è scaturito il procedimento stesso, a meno  che  vi  sia  il
consenso  del  segnalante  e  sempre  che  la  contestazione  dell’addebito  

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto
alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto od in
parte, sulla segnalazione, l’identità può essere  rivelata  ove  la
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;

10) i verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine ove
venga prevista la segretezza dei lavori.
2.  L’accesso  ai  documenti  relativi  a  procedimenti  tributari  ed  agli  atti
normativi ed amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
è disciplinato dalle particolari norme che regolano tali materie.
3. Salvo espresso divieto di legge, le esclusioni di cui ai commi precedenti
non  operano  per  altre  pubbliche  amministrazioni  per  l’esercizio  delle
funzioni  loro  demandate  dalla  legge,  né  operano  per  uffici  del  Comune
diversi da quelli che detengono la documentazione, qualora l’accesso abbia
luogo per le funzioni istituzionali.
4. E' comunque garantita la visione degli atti e dei documenti sopraindicati
a chi deve curare o difendere i propri interessi giuridici.
5. Qualora la richiesta di accesso riguardi dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale di persone fisiche, la richiesta stessa deve essere
accolta solo qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende
tutelare  con  la  richiesta  di  accesso  sia  di  rango  almeno  pari  ai  diritti
dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
6.  Nel  caso  di  documenti  contenenti  dati  sottratti  all’accesso  dalle
normative a tutela della privacy, dovrà operarsi in modo da rimuoverli e
consentire l’accesso alle parti documentali restanti.
7.  Il  diritto  di  accesso  è  esercitabile  sino  a  quando  la  pubblica
amministrazione  ha  l’obbligo  di  detenere  i  documenti  amministrativi  ai
quali si chiede di accedere.
8. L’esclusione del diritto di accesso è disposta e comunicata all’interessato
dal responsabile del procedimento.
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Art. 44bis – Limitazione e differimento dell’accesso
1. Qualora le informazioni contenute nei documenti non siano pertinenti o
siano  eccedenti  rispetto  all’interesse  manifestato  dal  richiedente
nell’istanza  di  accesso,  al  fine  di  salvaguardare  la  riservatezza  di  terzi,
l’accesso  agli  atti  può  essere  limitato  mediante  l’occultamento  di  alcuni
contenuti, sentito il responsabile del procedimento.
2.Il responsabile del procedimento con provvedimento motivato contenente
il  termine finale, può differire  l'accesso ai documenti nei casi in cui  sia
necessario  assicurare  una  temporanea  tutela  della  riservatezza  di  terzi
oppure quando la loro conoscenza può impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'attività amministrativa.
3. In particolare, possono essere oggetto di differimento:
a) i documenti concernenti le procedure di selezione del personale, sino alla
conclusione delle procedure medesime;
b) i documenti concernenti le procedure di appalto, sino all’aggiudicazione;
c) i documenti delle commissioni o collegi consultivi, che svolgono attività
sub procedimentali, sino all’adozione del provvedimento di approvazione da
parte dell’amministrazione.
4.  Gli  atti  e  i  documenti  previsti  nel  presente  capo non possono essere
sottratti  definitivamente all'accesso quando risulti  sufficiente fare ricorso
alla  temporanea  esclusione  del  diritto  con  provvedimento  motivato  del
responsabile del procedimento.

Art.  44ter  - Silenzio, rifiuto e diniego all’accesso.
1. Il rifiuto, la limitazione od il differimento dell’accesso richiesto in via
formale  sono  motivati,  a  cura  del  responsabile  del  procedimento, con
riferimento specifico alla normativa vigente ed alle circostanze di fatto per
cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. In caso di decorrenza del termine di trenta giorni dalla richiesta di
accesso senza l’adozione da parte del responsabile del procedimento di
uno specifico provvedimento, il richiedente può rivolgersi al soggetto cui è
conferito, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della legge 241/90, il potere
sostitutivo affinché lo stesso concluda il procedimento entro un termine
pari alla metà di quello originariamente previsto.
3. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ad atti o
documenti, questa deve intendersi respinta. In caso di rifiuto, espresso o
tacito o di differimento dell’accesso stesso, il richiedente, oltre ad attivare
nel  caso  di  diniego  tacito  l’intervento  sostitutivo  di  cui  al  precedente
comma due,  può  presentare,  entro  trenta  giorni,  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) oppure al Difensore Civico competente
per  ambito  territoriale  che  riesamina  la  suddetta  determinazione.  Il
Difensore  Civico  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
dell’istanza; scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego all’accesso od
il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica a chi l’ha disposto.
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Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico l’accesso
è consentito.
4.  Qualora  il  richiedente  l’accesso si  sia  rivolto  al  Difensore  Civico,  il
termine  di  trenta  giorni  per  ricorrere  al  T.A.R.  decorre  dalla  data  di
ricevimento,  da  parte  del  richiedente,  dell’esito  della  sua  istanza  al
Difensore Civico. 
5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono
disciplinate dal codice del processo amministrativo.

Art. 45 - Comunicazioni di esclusione o limitazione o differimento.
1. La comunicazione all'interessato dell'esclusione o della limitazione  o del
differimento  dell'accesso  agli  atti,  ai  documenti  amministrativi  e  alle
informazioni previsti  nei precedenti  articoli,  è effettuata mediante lettera
raccomandata,  spedita  entro  il  termine  ordinario  stabilito  per  l'accesso,
oppure  mediante  annotazione  sulla  richiesta,  che  viene  restituita
all'interessato.
2.  Con la  comunicazione  dell'esclusione  o  della  limitazione  dell'accesso,
l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto,
dallo stesso attivabile, secondo il quinto comma dell'articolo 25 della legge
n. 241/90.

36



SEZIONE IV ACCESSO CIVICO 

Art. 46 - Accesso civico
1. Per diritto di accesso civico si intende l’accesso disciplinato dall’art. 5
comma  1  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e  consiste
nell’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Art. 47 - Legittimazione soggettiva
1.  L’esercizio  del  diritto  di  accesso  civico  non  è  sottoposto  ad  alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque
può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o
residente nel territorio dello Stato.
2.  L’istanza di accesso civico non deve essere generica ma identificare i
dati, le informazioni, i documenti richiesti e non necessita di motivazione
alcuna.  Non  è  consentita  una  richiesta  meramente  esplorativa  volta  a
scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
3.  L’accesso  civico  è  gratuito  salvo  il  rimborso  dei  costi  effettivamente
sostenuti  e  documentati  dall’Amministrazione  per  la  riproduzione  su
supporti materiali.

Art. 48 - Istanza di accesso civico
1.  L’istanza  di  accesso  civico,  contenente  le  complete  generalità  del
richiedente con relativi  recapiti  e numeri di telefono, identifica i  dati,  le
informazioni o i documenti richiesti. 
2. L’istanza può essere trasmessa, per via telematica, secondo le modalità
previste  dal Codice dell’Amministrazione Digitale  (CAD) di cui al  decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal decreto legislativo    26
agosto 2016 n. 179 e ss.mm.ii.
Pertanto,  ai  sensi  dell’art.  65  del  CAD,  le  istanze  presentate  per  via
telematica sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il
cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) ovvero quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta di identità
elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c)  ovvero  sono  sottoscritte  e  presentate  unitamente  alla  copia  del
documento d’identità;
d) ovvero se  trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria
casella  di  posta  elettronica  certificata  purché  le  relative  credenziali  di
accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per
via telematica,  secondo modalità definite  con regole  tecniche adottate ai
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sensi dell’art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
3. L’istanza  per via telematica deve essere inviata:  

a) all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  Responsabile  della  Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza i cui riferimenti sono indicati sul
sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “altri contenuti”;  

b) all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio  Relazioni con il Pubblico il
quale provvederà a trasmetterla immediatamente e comunque entro il
giorno lavorativo successivo a quello di arrivo all’ufficio protocollo per
essere  protocollata  e  trasmessa  al  Responsabile  della  Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza; 

c) all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.
4.  Resta fermo che l’istanza può essere validamente presentata anche a
mezzo posta o direttamente all’ufficio Protocollo del Comune.  
Laddove  la  richiesta  di  accesso  non  sia  sottoscritta  dall’interessato  in
presenza  del  dipendente  addetto,  la  stessa  deve  essere  sottoscritta  e
presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un
documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo (ai sensi
art.  38,  commi  1  e  3,  d.p.r.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  ss.mm.ii).  
5.  L’istanza  di  accesso  civico  può  essere  presentata  utilizzando  la
modulistica  presente  sul  sito  istituzionale  del  Comune  sezione
“Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “altri  contenuti  –  accesso
civico”.
6.  Ove  tale  istanza  venga  presentata  ad  altro  ufficio  del  Comune  il
Responsabile  della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo  di  tale  ufficio
provvede  a  trasmetterla immediatamente  e  comunque  entro  il  giorno
lavorativo successivo a quello di arrivo al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza.
7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
effettuata  la  verifica  dell’omessa  pubblicazione,  la  trasmette  al
Responsabile  della  Macrostruttura e  del  Servizio Autonomo responsabile
per la pubblicazione oggetto della richiesta il quale procede, entro trenta
giorni,  alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del
dato  richiesto  e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero
comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto.
8.  Se  il  documento,  l’informazione  o  il  dato  richiesto  risultano  già
pubblicati  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  il  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza indica al richiedente il
relativo collegamento ipertestuale.
9. Ove l’istanza sia stata presentata direttamente all’Ufficio che detiene i
dati, le informazioni o i documenti oggetto di istanza di accesso civico, il
Responsabile  della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo  dell’ufficio
interessato provvede a trasmetterla  immediatamente e comunque entro il
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giorno successivo a quello di arrivo al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, qualora risulti effettivamente inadempiuto
l’obbligo di pubblicazione.
10. Nei casi di ritardo o mancata risposta il  richiedente può ricorrere al
Titolare  del  potere  sostitutivo  di  cui  all’art.  2,  comma  9  bis  della  L.
241/1990  ss.mm.ii. Il  Titolare  del  potere  sostitutivo,  verificata  la
sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro quindici giorni, procede alla
pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto
e ne da comunicazione al richiedente indicando il collegamento ipertestuale
a quanto richiesto.

Art. 49 - Responsabile del procedimento
1.  I  Responsabili  delle  Macrostrutture/Servizio  Autonomo  del  Comune
garantiscono  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle  informazioni  da
pubblicare.
2. Responsabile dei procedimenti di accesso civico è il Responsabile della
Macrostruttura/Servizio  Autonomo  che  riceve  l’istanza,  il  quale  può
affidare ad altro dipendente l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento
inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.
3.  I  Responsabili  delle  Macrostrutture/Servizio  Autonomo
dell’Amministrazione comunale ed il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione  e  della  Trasparenza  controllano  ed  assicurano  la  regolare
attuazione  dell’accesso  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
regolamento.
4.  Quando  la  richiesta  di  accesso  civico  riguardi  dati,  informazioni  o
documenti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del  d.lgs.
33/2013, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
ha  l’obbligo  di  segnalare,  in  relazione  alla  loro  gravità,  i  casi  di
inadempimento  o  adempimento  parziale  all’Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari del Comune ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento
disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al
Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance ai fini dell’attivazione dei
procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità. 
5. Il richiedente può, inoltre, ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui
al decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 e ss.mm.ii . 

SEZIONE V ACCESSO GENERALIZZATO

Art. 50 - Accesso generalizzato
1. Il diritto all’accesso generalizzato, come disciplinato dall’art. 5, comma 2
del d. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, è il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai
documenti  e  alle  informazioni  detenuti  dalle  Pubbliche  Amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto
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dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del citato decreto.

Art. 51 - Legittimazione soggettiva
1. L’esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque
può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o
residente nel territorio dello Stato.
2.  L’istanza  di  accesso  generalizzato  non  deve  essere  generica  ma
identificare  i  dati,  le  informazioni,  i  documenti  richiesti  e  non  richiede
motivazione alcuna. Non è consentita  una richiesta meramente esplorativa
volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
3.  L’accesso  generalizzato  è  gratuito  salvo  il  rimborso  dei  costi
effettivamente  sostenuti  e  documentati  dall’Amministrazione  per  la
riproduzione su supporti materiali.

Art. 52 - Istanza di accesso generalizzato
1. L’istanza di accesso generalizzato, contenente le complete generalità del
richiedente con relativi  recapiti  e numeri di telefono,  identifica i  dati,  le
informazioni o i documenti richiesti. 
2. Nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per
un numero manifestamente irragionevole di documenti imponendo così un
carico  di  lavoro  tale  da  paralizzare,  in  modo  sostanziale,  il  buon
funzionamento dell’Amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato,
l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di
lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari
e  di  stretta  interpretazione,  l’interesse  ad  un  buon  andamento
dell’amministrazione. 
3.  L’istanza di accesso generalizzato può essere inoltrata,  anche per via
telematica,  secondo le  modalità  previste  dal  Codice  dell’Amministrazione
Digitale (CAD) di cui al d.lgs 82/2005 come modificato dal d.lgs 179/2016
e ss.mm.ii.
Pertanto,  ai  sensi  dell’art.  65  del  CAD,  le  istanze  presentate  per  via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata
il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) ovvero quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta di identità
elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c)  ovvero  sono  sottoscritte  e  presentate  unitamente  alla  copia  del
documento d’identità;
d)  ovvero se  trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria
casella  di  posta  elettronica  certificata  purché  le  relative  credenziali  di
accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per
via telematica,  secondo modalità definite  con regole  tecniche adottate ai
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sensi dell’art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
4.  L’istanza  può  essere  validamente  presentata  anche  a  mezzo  posta  o
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.  
5.  Laddove  la  richiesta  di  accesso  generalizzato  non  sia  sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di  identità  del  sottoscrittore,  da inserire  nel  fascicolo  (ai
sensi art. 38, commi 1 e 3, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii).
6. L’istanza deve essere indirizzata:
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che, previa verifica delle generalità del
richiedente, con relativi recapiti e numeri di telefono la trasmette all’ufficio
che detiene i dati, le informazioni o i documenti. 
7.  Tutte  le  richieste  di  accesso  (sia  documentale,  sia  civico  che
generalizzato) pervenute  all’Amministrazione  Comunale  dovranno  essere
registrate  da  parte  dell’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  in  ordine
cronologico  in  una  banca  dati  accessibile  ai  Responsabili  delle
Macrostrutture/Servizio Autonomo, al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (RPCT) e al Nucleo tecnico di valutazione della
performance con indicazione:
- dell’ufficio titolare del procedimento di accesso;
- dei contro interessati individuati;
- dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o
differire l’accesso, nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti
o dai contro interessati.
8. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito
delle istanze.
9.  La  valutazione  dell’istanza  di  accesso  generalizzato  è  rimessa  ai
Responsabili  della  Macrostruttura/Servizio  Autonomo competenti  per
materia cui l’Ufficio Relazioni con il Pubblico trasmette l’istanza.
10.  Il  rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o  cartaceo  è
gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato
dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, secondo le
tariffe  previste  nella delibera delle  tariffe  approvate  con Delibera Giunta
Comunale, da versare direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al
momento del ritiro della documentazione.

Art. 53 - Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento di accesso generalizzato è il Responsabile
della Macrostruttura/Servizio  Autonomo  che  riceve  l’istanza,  trasmessa
dall’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico.  Il  Responsabile  della
Macrostruttura/Servizio  Autonomo  può  affidare  ad  altro  dipendente
l’attività  istruttoria  ed ogni  altro  adempimento inerente  il  procedimento,
mantenendone comunque la responsabilità. 
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2. Il Responsabile delle Macrostrutture/Servizio Autonomo dell’Ente ed il
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza
controllano ed assicurano la regolare attuazione dell’accesso sulla base di
quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 54 - Soggetti controinteressati
1. L’ufficio al quale è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se
individua  soggetti  controinteressati,  è  tenuto  a  dare  comunicazione  agli
stessi  della  richiesta  medesima mediante  invio  di  copia  della  richiesta
stessa,  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  per  via
telematica.
2.  I  soggetti  controinteressati  sono  esclusivamente  le  persone  fisiche  e
giuridiche  portatrici  dei  seguenti  interessi  privati  di  cui  all’art.  5  bis,
comma 2 del d.lgs. 33/2013:
a) protezione dei dati personali, in conformità al d.lgs.196/2003 e ss.mm.ii;
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15
Costituzione;
c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale,
il diritto d’autore e i segreti commerciali.
3.  Possono  essere  controinteressati  anche  le  persone  fisiche  interne
all'Amministrazione  Comunale  (componenti  degli  organi  di  indirizzo,
Dirigenti,  Posizioni  Organizzative,  dipendenti,  componenti  di  altri
organismi).
4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati
possono presentare  una motivata opposizione,  anche per via  telematica,
alla  richiesta  di  accesso.  Decorso  tale  termine,  il  Responsabile  della
Macrostruttura/Servizio Autonomo che ha ricevuto l’istanza provvede sulla
richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei
controinteressati  e  sulla  base  della  valutazione  del  bilanciamento  degli
interessi contrapposti (l’interesse pubblico alla trasparenza e l’interesse del
controinteressato alla tutela dei dati personali).

Art. 55 -  Termini del procedimento
1.  Il  procedimento  di  accesso  generalizzato  deve  concludersi  con
provvedimento  espresso  e  motivato  nel  termine  di  trenta  giorni  (art.  5,
comma 6 del d.lgs. 33/2013 e  ss.mm.ii)  dalla presentazione dell’istanza,
con  la  comunicazione  del  relativo  esito  al  richiedente  e  agli  eventuali
soggetti controinteressati.
2.  Tali  termini  sono  sospesi  nel  caso  di  comunicazione  dell’istanza  ai
controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli
stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della
comunicazione).

42



Art. 56 - Accoglimento dell’istanza
1.  In  caso  di  accoglimento  dell’istanza,  l’ufficio  che  detiene  la
documentazione  richiesta  provvede  a  trasmettere  tempestivamente  al
richiedente i dati o i documenti richiesti  tramite l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico.
2.  In  caso  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso  generalizzato,
nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i  casi di comprovata
indifferibilità, l’Ufficio che detiene la documentazione ne dà comunicazione
al controinteressato e provvede a trasmettere tramite l’Ufficio Relazioni con
il  Pubblico  al  richiedente  i  dati  o  i  documenti  richiesti  non  prima  di
quindici  giorni  dalla  ricezione  della  stessa  comunicazione  da  parte  del
controinteressato, al fine di consentire allo stesso l’esercizio della facoltà di
richiedere il riesame.
3. L’Ufficio che detiene la documentazione deve motivare l’eventuale rifiuto,
differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti
stabiliti dall’art. 5 bis del d. lgs.33/2013 e dal presente Regolamento.

4. La motivazione può essere omessa laddove la specificazione delle ragioni
di diniego potrebbero disvelare, in tutto o in parte, informazioni o dati che
la normativa ha escluso o limitato dall’accesso (es. informazioni su indagini
in corso).

Art. 57 - Eccezioni assolute all’accesso generalizzato
1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:
1.1. nei casi di segreto di Stato (la definizione è contenuta nell’art. 39 della
legge n. 124/2007 e  ss.mm.ii)  e nei casi in cui l’accesso è subordinato
dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti
(tra  cui  la  disciplina  sugli  atti  dello  stato  civile,  la  disciplina  sulle
informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato
elenchi dei contribuenti e le relative dichiarazioni dei redditi la cui visione
ed estrazione di copia è ammessa ai sensi dell’art. 69, comma 6, del d.p.r.
600/1073), inclusi quelli di cui all’art. 24, c. 1, legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Ai sensi di quest’ultima norma il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge;
b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;
c)  nei  confronti  dell’attività  dell’Ente  diretta  all’emanazione  di  atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
per  i  quali  restano  ferme  le  particolari  norme  che  ne  regolano  la
formazione;
d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti  amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
1.2. nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
-  il segreto militare (r.d. n.161/1941);
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-  il segreto statistico (d.lgs. 322/1989);
-  il segreto bancario (d.lgs. 385/1993);
-  i  limiti  alla  divulgazione  delle  informazioni  e  dei  dati  conservati  negli
archivi  automatizzati  del  Centro  elaborazione  dati  in  materia  di  tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 9 della l. 121/1981; 
-  le  disposizioni  sui  contratti  secretati  previste  dall’art.162  del
d.lgs.50/2016
-  il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
-  il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);
-  il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);
-  i  divieti  di  divulgazione  connessi  al  segreto  d'ufficio  (art.15,  d.p.r.
3/1957);
-  i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da
cui  si  possa  desumere,  anche  indirettamente,  lo  stato  di  malattia  o
l’esistenza  di  patologie  dei  soggetti  interessati,  compreso  qualsiasi
riferimento  alle  condizioni  di  invalidità,  disabilità  o  handicap  fisici  e/o
psichici (art. 22, comma 8, del Codice);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7 bis, c. 6, d.lgs. 33/2013);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui
è  possibile  ricavare  informazioni  relative  allo  stato  di  salute  ovvero alla
situazione  di  disagio  economico-sociale  degli  interessati  (divieto  previsto
dall’art. 26, comma 4, d.lgs. 33/2013).
2. Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge
ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni  il Responsabile della
Macrostruttura/Servizio  Autonomo  che  ha  ricevuto  l’istanza  è  tenuto  a
rifiutare  l’accesso trattandosi  di  eccezioni  poste  da una norma di  rango
primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di
interessi  pubblici  privati  fondamentali  e  prioritari  rispetto  a  quello  del
diritto alla conoscenza diffusa.
3.  Nella  valutazione  dell’istanza  di  accesso,  il  Responsabile  della
Macrostruttura/Servizio Autonomo che ha ricevuto l’istanza deve verificare
che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla
possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate
al primo comma.
4.  Per  la  definizione  delle  esclusioni  all’accesso  generalizzato  di  cui  al
presente  articolo,  si  rinvia  alle  Linee  guida  recanti  indicazioni  operative
adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 5 bis del d.
lgs. 33/2013, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art 58 - Eccezioni relative all’accesso generalizzato
1.  I  limiti  all’accesso  generalizzato  sono posti  dal  legislatore  a  tutela  di
interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico, interessi che il
Responsabile della Macrostruttura e del Servizio Autonomo che ha ricevuto
l’istanza deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento,
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caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la
tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.
2. L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
a)  la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico.  In particolare sono sottratti
all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali
e  le  informative  riguardanti  attività  di  polizia  giudiziaria  e  di  pubblica
sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli
atti prodromici all’adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all’accesso,
ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti
e  le  informazioni  concernenti  le  attività  connesse  con  la  pianificazione,
l’impiego e l’addestramento delle forze di polizia;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare,
sono  sottratti  all’accesso,  ove  sia  rilevata  la  sussistenza  del  pregiudizio
concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità
di  natura  civile,  penale  e  contabile,  rapporti  e  denunce  trasmesse
dall’Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti,
nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della
Corte  dei  Conti  e  richieste  o  relazioni  di  dette  Procure  ove  siano
nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza
di responsabilità amministrative, contabili o penali;
g)  il  regolare  svolgimento  di  attività  ispettive  preordinate  ad  acquisire
elementi  conoscitivi  necessari  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di
competenza  dell’Ente.  In  particolare  sono  sottratti  all’accesso,  ove  sia
rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
-  gli  atti,  i  documenti  e  le  informazioni  concernenti  segnalazioni,  atti  o
esposti di privati, di organi sindacali e di categoria o altre associazioni fino
a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi
del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia
possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza impedire o gravemente
ostacolare  lo  svolgimento  dell’azione  amministrativa  o  compromettere  la
decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed
i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli
dipendenti  o  sull'attività  di  enti  pubblici  o  privati  su cui  l'ente  esercita
forme di vigilanza;
- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto
istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
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-  verbali  ed atti  istruttori  relativi  ad ispezioni,  verifiche  ed accertamenti
amministrativi  condotti  su  attività  e  soggetti  privati  nell’ambito  delle
attribuzioni d’ufficio;
- pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti
esterni  acquisiti,  in  relazione  a  liti  in  atto  o  potenziali,  atti  difensivi  e
relativa corrispondenza.
3. L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per
evitare  un pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno  dei  seguenti  interessi
privati di cui al d.lgs. 196/2003:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa
in  materia,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  precedente  art.  57.  In
particolare,  sono sottratti  all’accesso,  ove  sia  rilevata la  sussistenza del
pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
-  documenti  di  natura sanitaria  e medica ed ogni  altra  documentazione
riportante  notizie  di  salute  o  di  malattia  relative  a  singole  persone,
compreso  qualsiasi  riferimento  alle  condizioni  di  invalidità,  disabilità  o
handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali,
personali,  familiari di  persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e
tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti
da norme di legge;
-  la  comunicazione  di  dati  sensibili  e  giudiziari  o  di  dati  personali  di
minorenni, ex d.lgs. 193/2003;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla
corrispondenza  delle  persone  fisiche,  utilizzati  ai  fini  dell’attività
amministrativa.
Ai fini della protezione dei dati personali, la cui disciplina è prevista dal
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per "dato personale" si intende "qualunque
informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra  informazione,  ivi
compreso un numero di identificazione personale", ex art. 4, comma 1, lett.
b),  del  d.lgs.196/2003.  Non rientrano in  tale  definizione  le  informazioni
riferite a persone giuridiche, enti e associazioni. Se la conoscenza da parte
di  chiunque  del  dato  personale  richiesto  arreca  o  possa  arrecare  un
pregiudizio  concreto  al  titolare  dello  stesso  dato  personale,  l'istanza  di
accesso generalizzato deve essere rigettata, salvo che la si possa accogliere
anonimizzando  qualunque  dato  personale  che  consenta  l'identificazione
della  persona  interessata,  previo  preventivo  obbligatorio  interpello  del
controinteressato,  le  cui  motivazioni  ad  opporsi  sono  da  tenere  in
considerazione  ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento  conclusivo.  Ogni
operazione di trattamento di dati personali, ivi inclusa una comunicazione
a  un  terzo  tramite  l'accesso  generalizzato,  deve  essere  effettuata  "nel
rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità
dell'interessato, con particolare riferimento al diritto per la protezione dei
dati  personali  -  comprendente  i  diritti  alla  riservatezza,  all'identità
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personale,  il  diritto alla reputazione,  all'immagine,   all'oblio -  nonché ai
diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel
valutare il pregiudizio concreto si deve tenere conto dei principi generali sul
trattamento  dei  dati  personali  e,  in  particolare,  quelli  di  necessità,
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità al Regolamento
UE n. 679/2016.
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza.
In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del
pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
-  gli  atti  presentati  da un privato, a richiesta del Comune, entrati  a far
parte del procedimento, che integrino interessi strettamente personali, sia
tecnici, sia di tutela dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali
lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all’accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi,
non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere
confidenziale e privato;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
4. Il Responsabile della Macrostruttura/Servizio Autonomo che ha ricevuto
l’istanza è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di
eccezioni  assolute,  se  l’ostensione  degli  atti  possa  determinare  un
pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve
necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso ed il
pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al
contesto in cui l’informazione viene resa accessibile.
5. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e
privati  individuati  nei  commi  precedenti  si  applicano  unicamente  per  il
periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del
dato.
6. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli
interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente
fare ricorso al potere di differimento.
7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni
dati  o  alcune  parti  del  documento  richiesto,  deve  essere  consentito
l’accesso parziale utilizzando, se utile, la tecnica dell’oscuramento di alcuni
dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità, che esige che le deroghe
non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il  raggiungimento dello
scopo perseguito.
8. Per l’individuazione degli interessi pubblici si rinvia al paragrafo 7 delle
Linee  Guida  Anac  approvate  con  delibera  n.1310  del  28/10/2016.  In
particolare, per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e di tutela
dell’ordine pubblico sono coinvolti anche gli organi periferici dell’apparato
statale, quali autorità di Pubblica sicurezza degli enti territoriali, attraverso
le autorità locali di pubblica sicurezza e di governo a norma dell’art. 54 del
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d.lgs.  267/2000;  per  le  indagini  sui  reati  e  il  loro  perseguimento  sono
coinvolti gli organi di polizia giudiziaria.

Art. 59 - Differimento dell’accoglimento dell’istanza di accesso
generalizzato

1. Il  Responsabile  del  procedimento  può  differire,  anche  in  parte,
l'accoglimento dell’accesso generalizzato nei seguenti casi: 
a) per tutelare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione, specie nella

fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui
conoscenza  possa  compromettere  il  buon  andamento  dell’azione
amministrativa; 

b) per  necessità  di  ordine  organizzativo,  in  relazione  alla  complessità
dell’istanza di accesso, sempre al fine di non compromettere il buon
andamento dell’azione amministrativa; 

c) in  via  residuale,  in  tutti  i  casi  in  cui  la  diffusione  di  atti  possa
impedire o ostacolare il corretto svolgimento delle attività istituzionali
o  possa  comunque  comportare  un  danno  o  un  pregiudizio  alle
medesime. 

2. L’atto che dispone il differimento dell’accesso generalizzato ne indica la
motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle
finalità  previste  ed  è  comunicato  per  iscritto  al  richiedente  entro  il
termine  previsto  per  adottare  il  provvedimento  conclusivo  relativo
all'istanza di accesso.

3. Il  differimento  può essere  rinnovato  se  permangono le  esigenze  sopra
indicate. 

4. L’accesso  generalizzato  alla  documentazione  attinente  ai  lavori  delle
commissioni giudicatrici  di  concorso o di pubblica selezione anche da
parte  del  diretto  interessato  o  suo  avente  causa  è  differito  fino  al
momento  dell’emanazione  del  formale  provvedimento  di  approvazione
degli atti ovvero fino alla conclusione del procedimento o della fase del
procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il richiedente al fine
di  salvaguardare  il  corretto  ed imparziale  svolgimento delle  procedure
concorsuali. 

5. Con riferimento alla materia dell’evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 53
(Accesso agli atti e riservatezza) del d.lgs. 50/2016, il diritto di accesso
agli  atti  delle  procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  dei  contratti
pubblici,  ivi  comprese  le  candidature  e  le  offerte,  è  disciplinato  dagli
articoli  22  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  diritto  di
accesso agli  atti  del processo di  asta elettronica può essere esercitato
mediante l'interrogazione delle  registrazioni di  sistema informatico che
contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero
tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

6. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, per gli
appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza,
il diritto di accesso è differito:  
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a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che
sono  stati  invitati  a  presentare  offerte  e  all’elenco  dei  soggetti  che
hanno  presentato  offerte,  fino  alla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  offerte  medesime;  ai  soggetti  la  cui  richiesta  di
invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti
che  hanno fatto  richiesta  di  invito  o  che  hanno manifestato  il  loro
interesse,  dopo  la  comunicazione  ufficiale,  da  parte  delle  stazioni
appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino

all’aggiudicazione.

Art. 60 - Richiesta di riesame
1.  Il  richiedente,  nei  casi  di  diniego  totale  o  parziale  dell’accesso
generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente
art. 55, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di
accesso,  possono  presentare  richiesta  di  riesame  al  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  che  decide  con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
2.  Se  l’accesso  generalizzato  è  stato  negato  o  differito  a  tutela  della
protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in
materia,  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza, provvede interpellando il Garante per la protezione dei dati
personali,  il  quale  si  pronuncia  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta.
3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del
provvedimento  da  parte  del  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del
Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art.  61 - Motivazione del diniego all’accesso 
1. Sia nei casi di  diniego, anche parziale, connessi all’esistenza di limiti
all’accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia
per le decisioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, gli atti devono essere adeguatamente motivati.

Art. 62 - Impugnazioni
1. Avverso la  decisione  del Responsabile  del Procedimento o,  in caso di
richiesta  di  riesame,  avverso  la  decisione  del  Responsabile  della
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Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il  richiedente l’accesso
generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai
sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n.
104/2010.  Il  termine  di  cui  all’art.  116,  c.  1  del  Codice  del  processo
amministrativo, qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto
al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza.
2.  In  alternativa,  il  richiedente  o  il  controinteressato  nei  casi  di
accoglimento  della  richiesta  di  accesso  generalizzato  del  richiedente,
possono presentare  ricorso  al  Difensore  Civico  competente  per  ambito
territoriale  (qualora  tale  organo  non  sia  stato  istituito  la  competenza  è
attribuita  al  difensore  civico  competente  per  l’ambito  territoriale
immediatamente  superiore).  Il  ricorso  deve  essere  notificato  anche
all’Amministrazione interessata.
3. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione
del  ricorso.  Se  il  Difensore  Civico  ritiene  illegittimo  il  diniego  o  il
differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione.
Se l’Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è
consentito.
4. Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei
dati  personali  in  conformità  con  la  disciplina  legislativa  in  materia,  il
Difensore Civico provvede interpellando il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o
documenti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria),  il  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha l’obbligo di effettuare
la segnalazione di cui all’art. 43, c. 5, del d. lgs.33/2013.

Art. 63 - Norme di rinvio
1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente
Regolamento in materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni della
Legge  7.8.1990  n.  241,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed  il
d.p.r. 12.4.2006 n. 184.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento in
materia di accesso civico e accesso generalizzato si applicano le disposizioni
del  d.lgs.  33/2013 come modificato  dal  d.lgs.  97/2016 nonché  le  Linee
Guida in materia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
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4Regolamento della trasparenza, della semplificazione e della pubblicità dell’attività amministrativa.

Diritto  di  accesso  e  segreto  d’ufficio;  accesso  civico e  accesso  generalizzato  -  approvato  con

delibera C.C. n. 117 del 28.09.2017.

 

*********

 

Il presente Regolamento, composto di n. 63 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio

in  2^ pubblicazione  dal  06.11.2017  al  21.11.2017  Rep.  N.  2739/2017,  ai  sensi  art.  6,

comma 5  dello  Statuto  Comunale  vigente,  senza  che  fossero  pervenute,  nei  termini,

osservazioni od opposizioni.

 

            Cascina,  22.11.2017 

 

 

 

 

 

 

        IL MESSO NOTIFICATORE               IL SEGRETARIO GENERALE D.A.
(Anna Bruna Rossetti) (Dr.ssa Rosa Priore)
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