Comune di Licciatta Nardi
Prouincia di Massa Cart'ara

f. , nro

18.07.2007

Ai Responsabili di Settore:
Dott.ssa A.Lia Varanini
Rag. Giancarlo Lombardi
Geom. Luigi Ferdani
Dott. Antonio Amorfini
Geom. Claudio Puppi
Arch. Francesco Pedrelli

Loro sedi

Si invia in allegato, il regolamento in oggetto, esecutivo ai sensi di legge, al fine di
darne la massima diffusione e renderne possibile la tempestiva applicazione.
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Regolamento comunale per I'accesso ai documenti amministrativi

COMLINE DI LICCIANA NARDI
(Provincia di Massa Carrara)
REGOLAN{ENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIV]
Sol tlt.qn to
del diritto di accesso. Art. 3 Destinatari delJa disciplina. Art. ;l Documento antministrativo. Art. 5
Procedjnlento per l'accesso. Art. 6 lstanza di accesso. Art. 7 Accesso irrformale. Art. 8 Accesso formale - Cornunicazìone di avvjo del
procedirnento. Art.9 Accoglirnento della richiesta. Art. l0 ModalitÈr di esercizio. Art. 1l Preawiso di rigetto dell'istanza. Art, l2 Documenti
esclusi dall'accesso. Diniego dell'accesso. Art. 13 Rifiuto dell'accesso per l'esigenza di salvaguardare I'ordine pubblico e Ia. prevenzione e
repressione della crimrnalita. Art. l,l. Rifiuto per inaccessibilità dei registri riservati. Art. 15 Differimento dell'accesso. Art. l6 Limitazione
all'accesso. Art. l7 Accesso ai sensi dell'art. 391-Erater 1.397/2000. Art. l8 Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti
nei documenti amntinistrativi. Art. 19 Iìitiro dei documenti. Art. 20 Tutela giurisdizionale. Art. 21 Accertamento sui rnotivi dei ricorsì. Art. 22
Tariltè per l'accesso. Art.23 Diritto di accesso dei revisori dei conti. Art.24 Diritto d'accesso dei consiglierì comunali. Tempi e modalità. Art.
25 Accesso dei consiglieri comunali agli atti riservati. Art.26 Diritto d'accesso del Dilènsore cìvico. Art. 27 Tenuta dì un regìstro. Art. 28 Rinvio
alla normativa vigente. Art. 29 Entrata in vigore.

i\rt. t Oggetto del regolainento. Art. 2i Titolari

Art. I
Oggetto del regola mento
Il presente re-eolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi. garantito dall'Amministrazione Comunale
di Licciana Nardi a chiunque ne abbia interesse, secondo le previsioni dello Statuto ed in conformità ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali stabiliti dalla vigente legislazione nazionale in materia, allo scopo di attuare il
principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa nel contemperamentò cor itdiritto allariservatezza dei terzi.
1l diritto di accesso ed il conse6luente principio di imparzialità e trasparenza si intende realizzato attraverso la pubblicazione" il
deposito, I'esame. l'estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dal soggetto interessalo e
legittimato. Esso puo esercitarsi anche mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

Art.2
Titolari del diritto di accesso
Tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate. compresi i
portatori di interessi pubbiici e diffusi. hanno diritto di accesso ai relativi documenti amministrativi prodotti o detenuti
dall'Amministrazione Comunale, ed eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e
rcnìporanea dichiarazione del Sindaco

Art.
Desti natari

ll diritto di accesso si esercita sugli

de

3

II

a disciPlina

atti di cui al successivo art.4 e nei confronti del comune e" limitatamente all'attività di

pubblico interesse. nei conlronti Colle aziende speciali comunali e dei gestori dei pLrbblici servizì.

Art.
D

o

4

cttnrc nt o antnti

tt i s t r a t iY

o

Per docurnento amministrativc, si intende qualunque rappresentazione grafica. fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie inerente al contenuto di atti. anche interni. concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla loro natura pubblicistica o privatistica.
tl diritto di accesso è esercitabile sino a quando i soggetti di cui all'afi. 3 hanno 1'obbligo di detenere i documenti cui di chiede

di accedere.
Non sono accessibili le intbrmazioni che non abbiano fbrma di documento amministrativo.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato del comune.

Art.

5

Procedinento per l'accesso. responsabiLe del procedimento
E istituito

i1 procedimento per I'accesso.
responsabile del procedimento per I'accesso e colui che è preposto ail'unità operativa che per i compiti ad essa attribuìti
clalle norme di organizzazione degli utfici e dei servizi detiene le int-onr.razioni, idocumenti e gli atti che sono oggetto della

Il

richiesta.

Il

segretario Comunale o responsabile apicale del servizio desi-ena

responsabile del procedimento per l'accesso assente o impedito.
All'autenticazione della copia dei clocumenti clepositati presso

il

dipendente addetto all'unità che è tenuto a sostituire il

gli uffici comunali provvede il responsabile del procedimento.

Art.

6

Islan:a di accesso
Per esercitare ii diritto rii accesso il cittaclino presenta un'istanza, anche verbale. indirizzala al settore conlpetenle per Inatclia
che fonra I'atto conciusivo del procedimento o detiene stabilmente il docunlento.

() .r(

la trasmette d'ulflcio a
r*Nel caso in cui il soggetto indichi erroneamente i1 settore competente. il settore che ha ricevuto f istanza
quello competente ad evaderla, selza ulteriore aggravio del procedimento.
ll diritto r1i accesso si esercita rnediante istanza verbale (informale), oppure mediante istanza scritta (formale), sercondo quanto
stabilito nei segr,renti arlicoli.

Ovelarichiestasiafattaperiscritto,essapuòessereconsegnalaamanooinviataperfax, amezzo postaoinviatelematica.e

deve contenere:
a) estremi clei clocumento richiesto ovvero gli elen'ìerìti che ne consentano l'individuazione;
Ò) speciflcazione dell'interesse connesso alla richiesta e, ove occorra, la comprova dello stesso;
c) estr.emi anagrafìci del richiedente comprovati da copia fbtostatica di documento di identità.

Art.7
Accesso ittformale

La richiesta è verbaìe e viene esaminata ed evasa immediatamente quando non risulta esistano soggetti che potrebbero
qualitrcarsi come controinteressati alla stessa. Sono controinteressati alla richiesta di accesso coloro il cui diritto allariservatezza
potrebbe essere leso dall'accoglimr:nto delf istanza.
Si prescinde, altresì. da quàlsiasi formalità per le richìeste, anch'esse accolte istantaneamente,

di consultazione della Gazzetta

Lilfciate della RepubblicE àella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Bollettino Ufficiale della Regione. dello statuto
dei re-uolamenti comunali, degli atti pubblicati all'Atbo dell'ente.

Art.

e

8

Accessoformale - comunicazione di avvio del procedintento
L'istanza scritta (l'ormale) è presentata in carta semplice.
Essa è presentata nei seguenti casi:
a) quando non è possibile I'accoglimento immediato della richiesta in via informale, per la natura o la quantità rlei documenti

coinvolti;
à) qua6do sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente. sulla sua identità
sussistenza delf interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite;

,

sui suoi poteri rappresr:ntativi, sulla

c) quando sorgono dubbi sulla accessibilità del documento;
in ogni caso in cui il cittadino lo ritenga oppoftuno, in tale ipotesi l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta;
e) in tutti i casi in cui esistano soggetti potenzialn.rente controinteressati all'immediato accoglirnento dell'istanza.
Il Responsabiie del proceclimentlo, ricevuta I'istanza, coinunica I'avvio del procedimento di accesso:
l) al richiedente:
2) ai soggetti che per legge devono intervenirvi;
3) ai conirointeressati. se indivictuati o facilmente individuabili. Sono tali i titolari dei dati personali rispetto ai qLrali si intende
esercitare il diritto di accesso.
La comunicazione di avvio del procedimento è personale, è fatta per iscritto e deve contenere ls seguenti indicazioni:
a) l'ufficio competente per il pnlcedim.nto, oré si può prendere visione clegli atti, con i relativi orari di apertura al pubblico;

{

Ò) ie generalità del responsabite del procedimento, nonché i riferimenti per contattarlo,
c) 1'oggetto del procedimento;
d) la circostanza secondo cui, qualora 1a P.A. ravvisi motivi ostativi all'accoglirnento del ricorso, deve darne inl'ormazione al
e
richiedente ai sensi del successivo art.l2, e che entro 10 giorni da tale infonlazione è sua facoltà presentare osservazioni scritte
documenti
e) la circostanza per cui, decorsi 30 gionri dal ricevimento clelle osservazioni e clocumenti di cui sopra, o dalla scadenza del
lermine per presentarle, f istanza si intende respinta;
,f i rimedi esperibili in caso rigelto espresso o tacito dell'istanza,
la datadi presentazione dell'istanza, con il numero di protocollo attribuito.
-g)
Lacon-rlnicazionedi avviodel proceclimentoèeffettuabilen-redianteconsegnaamano, anlezzo plicoraccomalldato,nrediante

fàx ovvero mediante strumenti teletnatici.

Art.

II

procerlimento

all'Uflìcio
Ove la

9

! la r ic hies ta
accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza lbnnale
competente o dalla ricezione delle osservazioni di cui ali'art. 12.
richiesta sia stata presentata ad altra amministrazione o ad un altro ufficio non competente, questi sono tenutl a

A cc

ogLiruento

de

di

tl-asmetterla immediatamente all'uffìcio competente e, contestualmente informarne I'interessato
Nel caso di irregolare o incompleta formulazione della richiesta, l'Amministrazione entro I0 giomi deve dame comunlcazrone
al richiedente con mezzo idoneo.
Il responsabile del procedimento di accesso trasmette alf interessato 1'atto di accoglimento della richiesta con l'indicazione
è
della secle, dell'ufficio e de1 periocl,t cli tempo er.rtro il quale può prendere visione clei documenti ed ottenere copia. Tale termine
determinato dalle esi-eenze cli servizio e, comunque, non può essere intèriore a l5 giomi.
Nel caso venga ric-hiesta una cotrria autentica òonformé all'originale, si applicheranno le disposizioni vigenti in maleria di bollo'
I-'esame dei documenti avviene nelle ore di uffìcio. allapresenza. ove necessario. di personale addetto.
essere
L'esame e effèttuato clal richiedente o cla persona da questi incaricata di cui vanno specificate le generalità che devono
registrate in calce alla ricl'riesta.
E possibile prendere appunti e trascrivere in tutto o in pafie i documenti presi in visione.

E vietato aÌterare con segni o in qualsiasi altro modo
l'applicazione delle norme penali.

i

clocumenti presi in visione o asportarli in altro luogo: è iatta salva

Art. l0

Ii diritto di accesso si esercita mediante visione

A4odalità di esercizio
ecl estrazione

di copia dei docurrenti richiestì nonché

degli
ne-sli stessi richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.
fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.

altri docurrenti

Il conlune favorisce altresì I'esercìzio del dirifto cli accesso attraverso gli st.un.,enti
telematici ed int'ornatici. trasmettendo i
clocumenti con modalità che non corlsentano di mocrifìcarri
e/o alterarli.
L',accesso si esercita sugli atti nello stato in cui si trovano:
non ò consentita la richiesta volta ad estrapolare sin_eoli dati da più
tlocLrrnenti ov,ero ad oftenere documenti nuovi tramite apposita
elaborazione.
Art.

11

r.a p A. ove
litenea dills.n,gndr:re negativa
comunicazione scrirta ar ricrriedente.
^{;z';:,:,":r!::::;-:"!:::r::::';^prevenriva
ai sensi dell'ar1 l0'òrs I' 241190 s.n.i.. che entro
10 giorni può presentare osservazioni scritte e documenti il terrnine di trenta
giorni di cui al successivo comma <lecorre dalla data di ricezione
dàile osservazioni ovvero dalla scadenza dei l0 giorni.
La richiesta si intende ritìutata nel caso di silenzio c1e lla P.A. protrattosi
oltre 30 giorni dal termine di cui al comma precedente.
L'Arnministrazione comunque ha la facoltà. ove lo ritenga opportuno, comunicaÉ
il rifiuto prima del predetto tennine.

Art.
Il dilitto di accesso è escluso:

12

Documenti esclusi dall'accesso. Diniego dell'accesso

l) per l'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programrnazione,
per i
quali restano tieme le particolari norme che ne regorano ra
formazione;
2) nei procedimenti tributari, per cui restano fenne ie particolari noime
che li regolano.
ln relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi
di imprese, sono sottratte iill,accesso le
seguenti categorie di documenti amministrativi:
a) rapporti informativi sul personale dipendente del comune, limitatamente
ai giudizi relativi alla personalità del dipendente;
ò) documenti personali comunqìre attinenti alre selezioni psico-attitudinali;
c) accertamenti medico-legaÌi e relativa documentazìone:
fl documenti relativi alla salLrte delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
e) documenti caratteristici. matricolari e quelli concernenti situazioni private
dei dipendente;
l) documenti attinenti a procedimenti penali e clisciplinari. nella parte relativa all'attività istruttoria. in penclenza del
proced imento:
g) documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie e forrnali;
i) documenti reìativi alla corrispondenza epistolare cli privati, all'attività profèssionale, commerciale, ed industriale. nonché
alla situazione finanziaria. economica e patrimoniale di persone, gruppi ed
imprese comunque utilizzatì ai fini dell,attività
amministrative:
r) rappotti alla Procura Generale e alle Procure Regionali della
Cofie clei Conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza
di responsabilità amministrative, contabili e penali:
1) atli di promovimento di azioni di responsabilità
di fronte alla procura Genàrale e alle procure Regionali della Corle dei conti
nonché alle competenti autorità giudiziarie:
rr) parerì legali e consulenze richieste dalla Pubbiica Amministrazione, fino a che
non si sia conclusa e non sìa stata archiviata
la relativa pratica.
rz) Altri documenri conrenenti daii sensibiri ai sensi
der d.lgs. 19612003.
lì comunque garantita agli interessati la visione dei documenti di cui alle lettere precedenti, la
cui conoscenza sia necessaria
pcr curare o difendere loro interessi giuridici e nella misura strettamente inclispensabile.
Art.

13

RifitLto ttll'accesso per I 'esigenza di salvaguardare I 'orcline pubblico e la
sonc, escrusi .a*accesso

tutti i ,rocumeftri'lirT,iri§,i^[,1i',Zil^',ii,'^ff""i,i:,J,T'li'r',,'{rr",za artuate ner.ambito dei conrune.

Art. l4

E.escruso
ar protocolro o"r,X#iii"!,ik:':;:ii:'!,':{,il:::;^l;:{;','';:{r:'"
L'accesso 'accesso
ai documenti di cui al comma I potrà essere alrmesso solo per comprovati motivi di
studio o di ricerca storica o
statistica ovvero in applicazione dell'art. I 7; I'aàcesso non deve in ogni caso
ostacolare l'attività degli uffici o dei servizi.

Art.

15

II sindaco. sentita la Giunta. può differire ,'^rr"?rl#!{r1*!{"'::r:",{:;:t;documenti, allorquando
la conoscenza di essÌ possa
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amminisìrativa.
Nell'atto che dispone il differimento è indicata oltre
la motivazione anche la durata.
Ove sia sufficiente il ricorso al potere di ditTerirnento non è consentito negare
o limìtare I'accesso ai sensi degli arn. 12 e 16
dei presente Regolamento

Art.

16

I.i mita: i one al I' ac

c es s

o

Se il documento ha solamente in parte carattere riservato. ii cittadino ha diritto
di ottenere un estratto che ometta la parte
riscrvata.
Per gli atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze. per
efletto di particolari motivazioni oonnesse con
Io stato di necessità e/o di salute. I'accesso al documento può essere lin-ritato
relativamente ai motivi.

Per i clocumenti contenelti esposti o denunce. I'accesso può essere lintitato al contenuto dell'atto, previa mascheratura delle
generalità dell'autore dell'esposto o della denuncia.

Art. l7

I 397/2000
proprio
mandato difensivo nei conlionti di imputati in
del
per
1o
svolgin'iento
legale
da
un
richiesto
i'accesso
sia
Quando
attraverso I'esibizione del mandato.
qualità
del
richiedente
la
verihcata
proiedimento,
procedimenti penali, i1 responsabile del
accoglie la ciomanda consentendo al legale sia la visione che l'estrazione di copia dei documenti richiesti.
Accesso ai sensi dell'art. 391-cluater

Art.

18

Adozione di ntistLre per la ttLtela de/la riservatezza dei dati conterltLtt
nei documenti antnti.nistratiYi

L'Ammìnistrazione comunale adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti
amministrativi gestiti nell'ambito dell'attività procedimentale.
In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento debbono tener conto della tutela dei dati
personali presenti nei documenti ri,:l'riesti, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 19612003.

Art.

19

Ritiro dei documenti
Il ritiro della copia dei documenti e degli atti può essere effettuato da un incaricato indicato dall'interessato. le cui generalità
sono trascritte nella richiesta scritta di accesso.
Trascorsi inutilmente quindici g.iorni dalla scadenza del termine per il ritiro della copia, la richiesta scritta è archiviata.

Art.

20

Tute lct giuris dizi onale

La clecisione clell'esclusione, della limitazione e del diflèrimento clell'accesso deve contenere le informazioni sugli strumenti di
tutela arrministrativa e giurisdizionale cui l'interessato ha diritto.

Art.2l
Accertantento sui motivi dei ricorsi
Ricevuto il ricorso al Tribunale, Arnministrativo Regionale per la tutela di cui all'art. 20, il Dirigente competente, acceda nei
più breve tenpo possibile i motivi per i quali la richiesta di accesso non sia stata accolt4 sia stata limitata o sia stata clifièrita.
Sulla base dei risultati accertaii, diipone l'ammissione a1l'accesso con conseguente deposito del provvedimento presso il
Iribunale Arnministrativo Regionale. opplrre propone alla Giunta per la difesa in giudizio delle ragioni del Comune.

Art.22

Tarffi per

I'accesso

L'esame rlei documenti è gratuito. I1 rilascio cli copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. nonche al
vcrsamento dei cliritti di ricerci visura per gli atti risalenti acl oltre l0 anni dalla data della richiesta. La comunicazione di avvio
ciel proceclimento ai controinteressati di cui all'ar1.8 è effèttuata a cura e spese della P.A.
Spetta alìa Giunta detern.rinare zLnnualmente il costo di riproduzione dei documenti e dei diritti di ricerca e visttta.
Il versarnento a favore del Comune delle somme di cui al comma 1 deve essere provato all'atto del ritiro dei documenii'
Sono tàtte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bo1lo.

àrt.23
Diritto di accesso dei revisori dei cottli

il

Il

cliritto di accesso agli atti t: clocumenti del Comune viene esercitato dai revisori dei conti presso

Il

[)iritto di ctccesso dei cottsiglieri comunali. Tempi e nxodalità
diritto di accesso ai documenti amministrativi dei Consiglieri Comunali è disciplinato dalle leggi e dal

responsabile deì

procedimento. su semplice richiestir in tempi e con modalità concordate di volta in volta

Art.24
regolamento

comunale per gli organi collegiali, e si espÌica nelle forme del presente regolamento salvo le disposizioni speciali di lcgge'
I consiglierì comunali hanìo djritto di ottenere clagli uffici e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune tutte le notizie e le
ìnf-omtazioni in loro possesso, nello stato in cui sono disponibili. utili all'espletamento del mandato.
Essi. per I'espletamento del mandato. hanno altresì diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi di cui al presente
Re-eolamento.
Non sono considerati documenti amministrativi applrnti. minute o promemoria aventi carattere strettamente personale.
L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalia convocazione alla riunione del consiglio comunale, in

relazione

a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in manìera immediata

alla

presentazione della richiesta anche verbale, al responsabile del procedimento per I'accesso e può essere eccezionalrtente dilfèrito.
le stesse
purché irr terntini in ogni caso utili, solo per gravi rnotivi relativi al funzionamento dell'u11lcio. In tale occasiotle e con
aflari
agli
attinenti
nrodaljtà. iconsiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti. comunque

dell'ordine del giorno. che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.
docurnenti e
In ogni altro caso il responsabiL: del procedimento concorcla con i consiglieri i ternpi e le modalità per i'esame dei
di
copic.
pcr
il
rilascio
Jcgli ani e
altro
II rilascio ai consiglieri di copia ctegliatti e dei docur.nenti è esonerato clai pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi
d

iritto.

Art. 25
Accesso dei consiglieri comunali agli atti riservati
No. può essere inibito ai consiglieri l'esercizio del cliritto di

accesso

agli atti interni. ai documenti dichiarati riservati, agli atti

preparatori. agli atti inaccessibili, dilferiti e limitati.
I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente detenninati dalla legge.
Non è consentito ai consiglieri ['uso delle informazioni e clelle copie dei documenti ottenute per
del mandato.

lini

diversi dall'espletamento

Art.26
Diritto di accesso del difensore civico
tale facoltà
Il Difènsore Civico ha diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dal comune, ed esercil'a
le
modalità
con
e
possibile
più
tempo
breve
nel
provvede
che
medianle semplice richiesta a1 responsabile del procedin.rento,
il medesimo.
incarico
lì Difensore Civico ha altresì accesso alle altre informazioni disponibili utili allo svolgimento del proprio
è tenuto a non
il
medesimo
cittadini,
Ove al Difensore Civico siano sottoposte questioni relative a liti o contrasti fra
o condizionare
di
esse
una
agevolare
parti
ovvero
delle
o diffondere dati che possano pregiudicare lariservatezza

concordate con

cornunicare
l'esito della lite o del contrasto.

Art.27
Terutta di un registro

di accesso formale
Ciascun responsabile di procedimento per la propria materia istituisce un registro di tutte le richieste
ppsentate dai cittadini, annoiandone a margine l'esito, che sarà controfirmato dal richiedente a titolo confermativo'
Art.

28

Rinvio alla normatiYa vigente
per quanto non espressamente previsto nel vigente Regolamento si applicheranno tutte le norme vigenti in materia'

La modifica di norme legisiative vigenti

o

l'ernànazione c1i nuove, implicherà 1a loro immediata applicazione" cotr

adeguamento del presente regolamento entro sei mesi.

Art.29
Entrata inttigore

vengono assicurate le forme di
Il presente regolamento entra in vigc,re con l'esecutività della Delibera che lo approva. Al medesimo
generale
conoscibilità.
prt Uti.ita p,*irt. dalla Legge e dallo Statuto. al fine di garantirne la

\

Regolamento comunale per I'accesso ai documenti amministrativi

COMUNE DI LICCIANA NARDI
(Provincia di Massa Carrara)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
SoMMAPJo

Art. I

Oggetto del regolamento. Art. 2 Titolari del diritto di accesso. Art.3 Destinatari della disciplina. Art. 4 Documento antministrativo. Art. S
Procedinlento per l'accesso. Art. 6 lstanza di accesso. Art. 7 Accesso informale. Art. 8 Accesso formale
- Comunicazione di avvio del
procedimento. Art.9 Accoglimento della richiesta. Art. 10 Modalità di esercizio. Art. ll preavvrso cli rigetto cleìl,istanza. Art. 12 Documenti
esclusi dall'accesso. Diniego dell'accesso. Art. l3 Rifiuto dell'accesso per I'esigenza di salvaguardare i'ordine pubblico e la prevenzione e
repressione delÌa criminaÌità. Art' 14. Rifiuto per inaccessibilità dei registri risen,ati- Art. I5 Differimento dell'accesso. Art. l6 Limitazione
all'accesso. Art- 17 Accesso ai sensi dell'art. 391-quaterl- 39112000. Art. 18 Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti
nei documenti amministrativi. Art. l9 Ritiro dei documenti. Art. 20 Tutela giurisdizionale. Art. 2l Accertamento sui motivi dei ricorsi. Art. 22
Tarilfe per l'accesso. Art. 23 Diritto di accesso dei revisori dei conti. Art. 24 Diritto d'accesso dei consiglieri comunali. Tempi e modalità. Art.
25 Accesso dei consiglieri comunali agli atti riservati. Art.26 Diritto d'accesso del Difensore cjvico. Art. 27 Tenutadi un regisiro. Art. 2g Rinvio
alla normativa vigente. Art.29 Entrata in vigore.

Art. I
O ggett o de

I regolantento
presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, garantito dall'Amministrazione Comunale
di Licciana Nardi a chiunque ne abbia interesse, secondo le previsioni dello Statuto ed in conformità ai livelli essenziali delle
prestazioni concementi i diritti civili e sociali stabiliti dalla vigente legislazione nazionale in materia, allo scopo di attuare il
principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa nel contemperamento con il didtto alla riservatezza dei terzi.
Il diritto di accesso ed il conseguente principio di imparziaiità e trasparenza si intende realizzato attraverso la pubblicazione, il
deposito, I'esame, l'estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dal soggéno interessato e
legittimato. Esso può esercitarsi anche mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

Il

Art.2
Tutti i soggetti

Titolari del diritto di accesso

che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate, compresi i
interessi pubblici e diffusi, hanno diritto di accesso ai relativi documenti amministrativi prodotti o detenuti
dall'Amministrazione Comunale, ed eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e

portatori

di

temporanea dichiarazione del Sindaco

Art.
D

e st

i nat

ar i de

I

3

a

I

dis cip

lina

II diritto di accesso si esercita sugli atti di cui al successivo art. 4 e nei confronti del comune
pubblico interesse, nei confronti delle aziende speciali comunali e dei gestori dei pubblici servizi.

D o c unt

e

n

t

Art.

4

o

minis tr ativ o

a nt

e, limitatamente

all'attività di

Per documento amministrativo si intende qualunque rappresentazione grafica, fotocinematograficE elettromagnetica o di
qualunque altra specie inerente al contenuto di atti, anche interni, concementi attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla loro natura pubblicistica o privatistica.
ll diritto di accesso è esercitabile sino a quando i soggetti di cui all'art. 3 hanno l'obbligo cli detenere i documenti cui di chiede
di accedere.
Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generaltzzato dell'operato del comune.

Art.

5

per I'accesso responsabile del procedimento

istituito il procediment , r"r r,'J;:::{1ento
responsabile del procedimento per l'accesso è colui che è preposto all'unità operativa che per i compiti ad essa attribuiti
dalle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi detiene le infonnazioni, i documenti e gli atti chè sono oggetto della
E,

ll

ri ch i esta.

ll segretario Comunale o responsabile apicale del servizio designa il dipendente addetto all'unità che è tenuto a sostituire il
responsabile del procedimento per l'accesso assente o impedito.
All'autenticazione della copia dei documenti depositati presso gli uffici comunali provvede il responsabiìe del procedimento.
Art.

6

lstanza di accesso
Per esercitare i1 diritto di accesso il cjnadino presenta un'istanza, anche verbale. incljr)zzata ai settore competente per materia
che forma ì'atto conclusivo del procedimento o detiene stabilmente il documento.

Nel caso in cui il soggetto indichi erroneamente il settore competente, il settore cl-reharicevuto I'istanzalatrasmette d'ufficio a
quello competente ad evaderl4 senza ulteriore aggravio del procedimento.
II diritto di accesso si esercita mediante istanza verbale (informale), oppure mediante istanza scritta (formale), secondo quanto
stabìlito nei seguenti articoli.

Oveìarichiestasiafattaperiscritto,essapuòesserecorrsegnataamanooinviataperfax,

amezzopostaoinviatelematica,e

deve contenere:

a) estremi del documento richiesto ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
A) specifrcazione dell'interesse connesso alla richiesta e, ove occorra, la comprova dello stesso;
c) estremi anagrafici del richiedente comprovati da copia fotostatica di documento di identità.

Art.

7

Accesso informale

La richiesta è verbale e viene esaminata ed evasa immediatamente quando non risulta esistano soggetti che potrebbero
quaiificarsi come controinteressati alla stessa. Sono coniroinieressati aiia richiesta cii accesso coloro il cui ciiritto alla riservatezza
potrebbe essere leso dall'accoglimento dell'istanza.
Si prescinde, altresì, da qualsiasi fcrrnalità per le richieste, anch'esse accclte istantaneamente, di consultazicn e d,e1,la Gezzette
UfJiciale della Repubblica, della raccolta ufficiaie delle leggi e dei decreti, del Bollettino Ufficiale della Regione, dello statuto e
dei regolamenti comunali, degli atti pubbÌicati all'Albo dell'ente.
Art.

8

forntale - ccmunicazione di awio del procedimento
L'istanza scritta (formale) è presentata in carta semplice.
Accesso

Essa è presentata nei seguenti casi:

a) q'Liando non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, per la natura o la quantità dei docume.ti
coinvolti;
ò) quando sorgono dubbi sulla legittirnazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fomite;
c) quando sorgono dubbi sulla accessibilità del documento;
d) in ogni caso in cui il cittadino lo ritenga opportuno, in tale ipotesi I'uffìcio è tenuto a rilasciare ricevura;
e) in tutti i casi in cui esistano soggetti potenzialmente controinteressati all'immediato accoglimento dell,istanza.
Ii Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanz4 comunica l'avvio del procedimento di accesso:
1) al richiedente;

2) ai soggetti che per legge devono intervenirvi,
3) ai controinteressati, se individuati o facilmente individuabili. Sono tali i titolari dei dati personali rispetto ai quali si intende
esercitare il diritto di accesso.
La comunicazione di avvio del procedimento è personale, è fatta per iscritto e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'ufficio competente per il procedimento, ove si può prendere visione degli attì, con irelativi o.uii di apertura al pubblico;
ò) le generalità del responsabile del procedimento, nonché i riferimenti per contattarlo;
c) l'oggeflo del procedimento;
d) la circostanza secondo cui, qualora la P.A. ravvisi motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, deve dame informazione al
richiedente ai sensi del successivo art.72, e che entro 10 giorni da tale informazione è sua facoltà presentare osservazioni scrilte e

documenti
e) la circostanza per cui, decorsi 30 giomi dal ricevimento delle osservazioni e documenti di cui sopr4 o dalla scadenza del
termine per presentarle, l'istanza si intende respinta;
/) i rimedi esperibili in caso rigetto espresso o tacito dell,istanza;
g) la data di presentazione dell'istanza, con il numero di protocollo attribuito.
La comunicazione di avvio del procedimento è effettuabile mediante consegna a mano, amezzo plico raccomandato, mediante
fax ovvero mediante strumenti telematici.

Art.
r1 procedimento

di

accesso deve conclude

9

rrr::r'?::#;yi,'5'{;':Ii'J3"o...r,i

dalla presentazione delta istanza formate

all'Ufficio competente o dalla ricezione delle osservazioni di cui all,art. 12.
Ove la richiesta sia stata presentata ad altra amministrazione o ad un altro ufficio non competente, questi sono tenutì a
trasmetterla jmrnediatamente all'ufficio competente e, contestualmente informarne f interessato.
Nel caso di irregolare o incompleta forrtulazione della richiesta, l'Amministrazione entro 10 giomi deve r1arne comunicazione
al richiedente con mezzo idoneo.

Il responsabile del procedimento di accesso trasmette all'interessato l'atto di accoglimento della richiesta con l'indicazione
della sede. dell'ufficjo e del periodo di tempo entro il quale può prendere visione dei documenti ed ottenere copia. Tale ternrine è
determinato dalle esigenze di servizio e. comunque, non può essere inferiore a l5 giorni.
Nel caso venga richiesta una copia autentica conforme all'originale, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di bollo.
L'esame dei documenti avviene nelle ore di ufficìo, alìa presenza. ove necessario. di personale addetto.
L'esame è elfettuato dal richiedente o da persona da questi ìncaricata di cui vanno specìficate 1e generalìtà che devono essere
registrate in calce alla richiesta.
E possibile prendere appunti e trascrivere in tulto o in parte i documenti presi in visione.
E, vietato alterare con segni o in qualsiasi aÌtro modo i documenti presi in visione o asporlarlì in altro luogo: e fatta salva
I' appÌìcazione deÌle norme penali.
Art.

10

Modalità di esercizio
mediante visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti nonché degli altri documenti
negli stessi richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
ll comune favorisce altresì I'esercizio del diritto di accesso attraverso gli strumenti telematici ed informatici, trasmettendo i
documenti con modalità che non consentano di modificarli e/o alterarli.
L'accesso si esercita sugli atti nello stato in cui si trovano: non è consentita la richiesta volta ad estrapolare singoli dati da piit
documenti ovvero ad ottenere documenti nuovi tramite apposita elaborazione.

Il diritto di accesso si esercita

Art.

11

Preavviso di rigetto dell'istanza
La P.A., ove ritenga di rispondere negativamente all'istanza di accesso, ne dà preventiva comunicazione scritta al richiedente,
ai sensi dell'art. 10-àis 1.241190 s.m.i., che entro 10 giomi può presentare osservazioni scritte e documenti il termine di trenta
giorni di cui al successivo comma decorre dalla data di ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza dei 10 giorni.
La richiesta si iniende rifiutaia nel caso di silenzio della P.A. protrattcsi oltre 30 giomi da! termine di er-ri al comma precedente.
L'Amministrazione comunque ha la facoltà, ove lo ritenga opponuno, comunicare il rifiuto prima del predetto termine.

Art. l2
Docuntenti esclttsi dall' accesso. Din[ego dell'accesso

Il diritto di accesso

è escluso:

1) per l'attività diretta aìl'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i
quali restano freme le particolari norme che ne regolano la formazione;
2) nei procedimenti tributari, per cui restano ferme le particoiari norme che li regolano.
'le
ln relazione all'esigenza di salvaguardare 1a riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, sono sottratte all'accesso
seguenti categorie di documenti amministrativi:
a) rapporti informativi sul personale dipendente del comune, limitatamente ai giudizi relativi alla personalità del dipendente;
ò) documenti personali comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
d) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
e) documenti caratteristici, matricolari e quelli concernenti situazioni private del dipendente;

/) documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, nella parte relativa all'attività istruttoria, in pendenza del
procedimento;
g) documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie e formali,
/.t) documenti relativi alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale, ed industriale, nonché
alla situazione finanziari4 economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzati ai fini dell'attività
amministrative;
i) rapporti alla Procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente individuati soggetti per i quali sì appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
/) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura Generale e alle Procure Regionali della Corte dei conti
nonché alle competenti autorità giudiziarie;
nr) pareri legali e consulenze richieste dalla Pubblica Amministrazione, fino a che non si sia conclusa e non sia stata archiviata
la relativa pratica.
n) Altri documenti contenenti dati sensibili ai sensi del d.lgs. 19612003.
È comunque garantita agli interessati la visione dei documenti di cui alle lettere precedenti, la cui conoscenza sia necessaria
per curare o dilendere loro interessi giuridici e nella misura strettamente indispensabile.
Art.

13

RiJìuto all'accesso per I'esigenza di salvaguardare I'ordine pubblico e la
prevenzione e repressione della crintinalilà
Sono esclusi dall'accesso tutti i documenti amministrativi relativi alle misure di sicurezza altuate nell'ambito del Comune.

Art. I4
RiJiuto

per inaccessibilità dei registri riservati

È escluso l'accesso al protocollo degìi atti riservati ed ai registri riservati per legge.
L'accesso ai documenti di cui al comma 1 potrà essere ammesso solo per comprovati motivi di studio o di ricerca storjca o
statistica ovvero in applicazione dell'art. 1 7; I'accesso non deve in ogni caso ostacolare I'attività degli uffici o dei servizi.

Art.

15

Differimento dell' access o
Il Sindaco, sentita la Giunt4 può differire I'accesso ad alcune categorie di documenti, allorquando la conoscenza di essi possa
impedire o gravemente ostacoìare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Nell'atto che dispone il differimento è indicata oltre
la motivazione anche la durata.
Ove sia sufficiente il ricorso al potere di differimento non è consentito negare o ljmitare I'accesso ai sensi degÌi artt. 12 e 16
del presente Regoìamento

Art. l6
L i ntit

Se

i]

azione al I' ac c e s s o

documento ha solamente in parte caraftere riservato,

il

cittadino ha diritto di ottenere un estratto che ometta la parte

ri servata.

Per gli ani e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze. per effetto di particolari motivazioni connesse con
lo stato di necessità e/o di salute, 1'accesso al documento puo essere limitato relativamenie ai motivi.

Per i documenti contenenti esposti o denunce, I'accesso può essere limitato al contenuto dell'atto, previa mascheratura delle
generalità dell'autore dell'esposto o della denuncia.

Art.

17

Accesso ai sensi dell'art. j9l-quater l. 397/2000
l'accesso
richiesto
da
legale per 10 svolgimento del proprio mandato difensivo
sia
un
Quando

nei con{Ìonti di imputati in
procedimenti penali, il responsabile del procedimento, verificata la qualità del richiedente attraverso 1'esibizìone del mandato,
accoglie la domanda consentendo al legale sia la visione che I'estrazione di copia dei documenti richiesti.

Art.

18

Adozione di mistre per la tutela della riservatezza dei dati contenuti
ne i docume nti a ntnti nis tr a t iv i
L'Amministrazione comunale adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti

amministrativi gestiti nell'ambito dell'attività procedimentale.
In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento debbono tener conto della tutela dei dati
personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanio previsio dai d.lgs. I 96i2003.

Art. l9
Ritiro dei docttntenti

Il ritiro della copia dei documenti e degli atti può essere effettuato da un incaricato indicato dall'interessato, le cui generalità
sono trascritte nella richiesta scritta Ci accesso.
Trascorsi inutilmente quindici giomi dalla scadenza del termine per i1 ritiro della copia, la richiesta scritta è archiviata.
Art.

20

la giuris dizional e
La decisione dell'esclusione, della limitazione e del differimento deil'accesso deve contenere ie informazioni sugli strumenti di
tutela amministrativa e giurisdizionale cui l'interessato ha diritto.
Tute

Art. 2l
Accertamento sui motiyi dei ricorsi
Ricevuto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la tutela di cui all'art. 20, il Dirigente competente, accerta nel
piìr breve tempo possibile i motivi per i quali la richiesta di accesso non sia stata accolta, sia stata limitata o sia stata differita.
Sulla base dei risultati accertati, dispone 1'ammissione all'accesso con conseguente deposito del provvedimento presso il
Tribunale Amministrativo Regionale, oppure propone alla Giunta per la difesa in giudizio delle ragioni del Comune.

A.rt.22
Tariffe per I'accesso

L'esame dei documenti è gratuito.

Il

rilascio

di

copia è subordinato al rimborso del costo

di riproduzione, nonché

al

versamento dei diritti di ricerca e visura per gli atti risalenti ad oltre 10 anni dalla data della richiesta. La comunicazione di avvio
del procedimento ai controinteressati di cui all'art.8 è effettuata a cura e spese della P.A.
Spetta alla Giunta determinare annualmente il costo di riproduzione dei documenti e dei diritti di ricerca e visura.
Ì! .,,ersamento a favore del Comune delle somme di or.ri al comma 1 deve essere Drovato all'atto del ritiro dei documenti.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Art.

23

Diritto di accesso dei revisori dei conti
I1 diritto di accesso agli atti e documenti del Comune viene esercitato dai revisori dei conti presso

il

responsabile del

procedimento, su semplice richiesta in tempi e con modalità concordate di volta in volta

Art.24

Il

Diritlo di accesso dei consiglieri comunali. Tempi

e

modalità

diritto di accesso ai documenti amministrativi dei Consiglieri Comunali e disciplinato dalle leggi e dal regolamento

comunale per gli organi collegiali, e si esplica nelle forme del preser.rte regolamento salvo le disposizioni speciali di legge.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici e dagÌi enti e aziende dipendenti dal Comune tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, nello stato jn cui sono disponìbili, utili all'espletamento del mandato.
Essi, per I'espletamento del mandato, hanno altresì diritto di accesso a tuttì i documenti amministrativi di cui al presente
Regolamento.
Non sono considerati documenti amministrativi appunti, minute o promemoria aventi caraftere strettamente personale.
L'esercizio del diritto di cui al comma l, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del consiglio comunale, in
relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla
presentazione della richiesta anche verbale, al responsabile del procedimento per l'accesso e puo essere eccezionalmente differito.
purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse
modalità, iconsiglieri possono esercjtare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agìi affari
dell'ordine del giorno, che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.
In ogni altro caso iÌ responsabile del procedimento concorda con i consiglieri i tempi e le modalità per l'esame dei documenti e
degli afti e per il rilascio di copie.
ll rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenii è esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro

diritto.

Art.

25

Accesso dei consiglieri comunali agli atti risertati
riservati, agli atti
l,esercizio del dir"itto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati
consiglieri
ai
Non può essere inibito
preparatori, agli atti inaccessibili, differiti e iimitati'
' i consigtieii comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente Ceterminati dalla legge'
e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento
Non è consentito ai consiglieri i,uso diile informazioni

del mandato.

Art.26
Diritro di

accesso del difensore

civico

o detenuti dal comune, ed esercita tale facoltà
Il Difensore civico ha diritto di accesso ai documenti amministrativi formati
più breve tempo possibile e con le modalità
nel
provvede
richiesta al responsabile del procedimento, che

mediante sempiice

concordate con il medesimo.
il Difensoi.e civico ha altresì accesso alle altre informazioni disponibili

utili allo svolgimento del proprio incarico'
contrasti fra cittadini, il medesimo è tenuto a non
o
a
liti
relative
questioni
sottoposte
Ove al Difensore Civico siano
riservatezza delle parti ovvero agevolare una di esse o conciizionare
comunicare o diffondere dati che possano pregiudicare la
I'esito della lite o del contrasto.

Art.27
Tenuta rÌi un registro

istituisce un registro di tutte le richieste di accesso formale
Ciascun responsabile di procedimento per la propria materia
dal richiedente a tiiolo confermativo'
controflrmato
sarà
che
presentate dai cittadini, unnotundone a tnargine l'esito,

Art.28
RinYio

alla normatiYa ùgente

vigenti in materia'
per quanto non espressamente prevìsto nel vìgente Regolamento si applicheranno tutte le norme

la ioro immediata applicazione,
La modifica di norme legisiative vigenti o i'emanazione di nuive, implicherà

con

adeguamento del presente regolamento entro sei mesi'

Art.29
Entrata in vigore

lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di
Il presente regolamento èntra in vigore con l'esecutività della Deliberaihe
la generale conoscibilità'
p.iUUfi.i,a prJriste dalla Legge e d"allo Statuto, al fine di garantirne

