
REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO-GENERALIZZATO E DELL'ACCESSO AGLI 

ATTI. APPROVAZIONE. 

 

SINDACO: 8, “Regolamento dell' accesso civico-generalizzato e dell'accesso agli atti”.  

Al fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotta dal legislatore, si è reso necessario, 

anche in questo caso, un lavoro di riorganizzazione regolamentare di disciplina dell'accesso in conformità alla 

normativa vigente. 

Oggi l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti: c'è l'accesso civico, l'accesso generalizzato e l'accesso 

documentale, inoltre l’ANAC ha adottato delle linee guida specifiche recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione dell'esclusione dei limiti all'accesso civico che sono state poi osservate per la redazione di questo 

nuovo regolamento. 

Nelle medesime linee guida poi si rappresenta l'opportunità di istituire presso ogni amministrazione un registro 

delle domande degli accessi per tutte le tipologie di accesso. Approvando questo regolamento procederemo 

all’istituzione anche del registro degli accessi. 

Il Regolamento così come avete potuto consultarlo agli atti è composto da 57 articoli ed è corredato già da 

tutta la relativa modulistica. 

Dovremmo differenziare un minimo di spiegazione fra i tre tipi di accesso, se poi la dottoressa De Amicis vorrà 

supportarmi perché è proprio materia più attinente il suo ruolo. 

Parliamo di accesso civico come riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione 

giuridica soggettiva connessa, ma è circoscritto ai soli atti documenti e informazioni oggetto di obblighi di 

pubblicazione al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione 

imposti dalla legge. 

L’accesso generalizzato invece non potendo essere attivato da chiunque, ha come oggetto tutti i dati, i 

documenti e le informazioni detenute dalla pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli per i quali è 

stabilito un obbligo di pubblicazione. 

L’ultimo - accesso documentale quello che conosciamo forse meglio tutti e che si rifà alla legge 241 del 90 - 

ed è riconosciuto solo ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un di un interesse diretto concreto e 

attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale ha chiesto 

l'accesso con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative 

positive difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela della posizione giuridica qualificata di cui sono 

titolari. 

Questa è proprio una spiegazione molto tecnica di cosa andiamo ad approvare, comunque ci affidiamo a una 

norma ben precisa che ci obbliga anche, giustamente, a regolamentare questo tipo di accesso agli atti in più 

step, a più fasi e con una maggiore profondità ma finché arriviamo all' accesso documentale che è riferito a 

una particolare categoria così come detto. 

Se la dottoressa De Amicis vuole ulteriormente precisare, se ci sono domande…  

 

Consigliere Enzo VENINI: magari bene dunque io approfitterei per chiedere un chiarimento relativamente 

all'articolo 28 “Garanzie relative all' esercizio del diritto per l' accesso documentale”. 

A un certo punto vedo che fondo alla pagina articolo 28 si dice “il responsabile del procedimento è tenuto a 

dare comunicazione agli stessi dell'avvio del procedimento di accesso mediante l'invio di copia con 

raccomandata con avviso di ricevimento - questo è stabilito dalla legge - o anche per via telematica per coloro 

che vi avevano consentito”. 



Ma io vorrei chiedere: ma la PEC la posta elettronica certificata non equivale a tutti gli effetti a una 

raccomandata? Quindi secondo me se è così dovrebbe essere scritto “copia con raccomandata con avviso di 

ricevimento o con posta elettronica certificata o anche per via telematica con posta elettronica semplice per 

chi vi abbiano consentito”, perché se no lo escludiamo… 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: per via telematica?  

 

Consigliere Enzo VENINI: ma solo per quelli che l'hanno consentito, cioè ti consente di utilizzare la posta 

ordinaria e allora a questo punto glielo mandi per posta ordinaria, ma è difficile che un soggetto che è 

interessato da questo procedimento abbia preventivamente dato l'autorizzazione alle comunicazioni per posta  

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: Vengono date nell’istanza nel momento in cui si presenta 

un'istanza poi solitamente… 

 

Consigliere Enzo VENINI: ma sono i soggetti cointeressati… qua mi risulta… per darti un documento il 

responsabile del procedimento deve avere l'autorizzazione, una volta individuati, dei soggetti cointeressati e 

quindi la richiesta ai soggetti cointeressati come gliela fai? con raccomandata o con Pec oppure se ti hanno 

dato l'autorizzazione per via telematica semplice. Ma come fanno ad averti dato l'autorizzazione preventiva se 

sono i soggetti cointeressati che vengono individuati in quel momento puntuale? secondo me bisogna fare un 

emendamento, però a meno che sia una prescrizione che è normata…  

 

SINDACO: sì però va benissimo… 

 

Consigliere Enzo VENINI: qui c'è scritto proprio mediante l'invio di copia con raccomandata, per cui allora 

scriviamo con raccomandata o PEC o con avviso di ricevimento anche per posta purché sia stato interessato 

chi abbia dato l'autorizzazione. Non puoi mandare - qui c'è scritto che eh non lo so cioè io guardo quello che 

c'è scritto non quello che è però può darsi che abbiamo interpretazioni diverse; cioè mi spiace di non averlo 

sollevato prima ma però qui c'è scritto con avviso di ricevimento o anche per via telematica per coloro che 

abbiano consentito.  

 

SINDACO: chiedo scusa consigliere Venini… 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: articolo 39. Io ho ripreso questo - ci vuole un po' di tempo per 

verificare queste cose, magari la prossima… 

L’articolo 39  - trasmissione atti per via informatica o telematica - questo è disciplinato per legge, viene inserita 

integralmente nel Regolamento, è possibile la trasmissione degli atti amministrativi anche per via telematica 

così come previsto per le domande di accesso relative sottoscrizioni dell'articolo 4 del presente regolamento.  

 

SINDACO: possiamo interrompere un attimo? sì  

[interruzione] 

possiamo riprendere la seduta di Consiglio grazie. 

Tornando all'intervento, un attimo di attenzione anche da parte del pubblico, grazie chiedo scusa per 

l'interruzione, ma è normale quando bisogna chiarirsi le idee e precisare alcuni punti. 

Il consigliere Venini quindi ritira questo emendamento, l’abbiamo superato spiego però perché non si è 

chiarito. 



Dalla verifica fatta è proprio la stessa DPR sull'accesso documentale agli atti che prevede, che disciplina 

esattamente testualmente questo punto. 

Mi sembra di capire che ci fosse, che c'è o ci sarà un altro emendamento: prego consigliere Grega. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: grazie, ma è sostanziale. Come ho già accennato prima, non so se volete lo 

spiego poi dò lettura oppure dò lettura in modo che inquadriamo subito anche la richiesta con qualche 

strumento, un qualche minimo di riferimento normativo. 

Oggetto: proposta di emendamento al Regolamento dell'accesso civico-generalizzato e dell'accesso 

agli atti di cui al punto all'ordine del giorno odierno. 

Premesso  

- che, pare scontato però lo dico, i diritti delle minoranze sono garantiti sia costituzionalmente che 

da molteplici norme che regolano svolgimento politico-amministrativa in generale; 

- che il legislatore ha sempre più nel corso degli anni ha inteso interpretare concretamente il 

concetto di trasparenza attraverso l'introduzione di norme sempre più in favore dei singoli cittadini 

e consiglieri comunali e provinciali (vedi 241/90 e 267/2000 TUEL); 

- con l'istituzione dell’ANAC tale principio è sempre più rimarcato con l'introduzione di norme 

specifiche. Numerose sentenze dei TAR regionali e il Consiglio di Stato hanno confermato questo 

percorso. 

Per quanto concerne l'accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali e Provinciali, diritto ormai 

garantito e assodato anche nella prassi consolidata presso gli enti locali, l'articolo 43 TUEL recita 

genericamente “…il Sindaco o il Presidente della provincia o gli Assessori da essi delegati rispondono 

entro 30 giorni alle interrogazioni ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri 

comunali e provinciali”.  

Presso il Comune di Colico anche da riscontri diretti dallo scrivente Capogruppo le richieste di 

accesso agli atti comprese l'ultima in ordine cronologico depositata il 2 c.m. è ancora inevasa, 

vengano licenziati allo scadere del trentesimo giorno dal deposito.  

Tale consuetudine, seppure non contraria alle norme di riferimento, perché trova diversa e precipua 

interpretazioni in vari pronunciamenti e sentenze TAR e Consiglio di Stato che forniscono una più 

corretta interpretazione applicazione della norma. Iin particolare, e si richiama per tutte il parere della 

Commissione per l' accesso agli atti amministrativi che è un organo governativo non è un'associazione 

di categoria, che si allega, che ho consegnato prima Segretario comunale, e dove nella seduta 

plenaria del 17 gennaio 2012 si fornisce una corretta interpretazione della modalità di accesso agli atti 

anche in relazione alla tempistica di consegna. 

Sul punto la Commissione ribadisce che “fermo restando l'obbligo generale in difetto di diversa e 

specifica norma regolamentare, di conclusione nel termine di giorni 30 dalla richiesta (ex articolo 25 

comma 4 legge 241/90) - l' accesso ai documenti debba essere concesso nei tempi più celeri e 

ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del 

Consigliere ex articolo 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso di diritto d'informazione attuato con richieste 

non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza che determini un ingiustificato 

aggravio dell'ente”. 

Questo è assodato perché l'uso di questi atti deve essere finalizzato chiaramente allo svolgimento del 

mandato elettorale. 

Per quanto in premessa dovendo questo Consiglio comunale approvare il regolamento in oggetto 

strumento che dovrà garantire il rispetto della trasparenza a cittadini e rappresentanti consiliari criteri e 

modalità di accesso agli atti amministrativi del Comune di Colico per gli anni a venire  



si richiede  

che venga aggiunto l'articolo 42 un ulteriore comma che potrebbe diventare 7 che reciti testualmente: 

“l'accesso ai documenti dovrà essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale 

da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del Consigliere ex articolo 43 TUEL, fatti 

salvi i casi di abuso del diritto d' informazione”.  

 

SINDACO: Le mi dispiace Consigliere consegnare? chiedo scusa, grazie.  

 

Consigliere Raffaele GREGA: Chiedo scusa sindaco … 

 

SINDACO: è che volevo recuperare l'articolo 52  

 

Consigliere Raffaele GREGA: le posso dare anche vi posso dare per integrazione uno schema di dettaglio 

parere della della Regione Friuli Venezia Giulia dove oltre a riportare come ultimo passaggio questo della della 

della della Commissione per l' accesso agli atti amministrativi anche diverse sentenze TAR e Consiglio di 

Stato dove dicono va bene il 43 tue recita questo però ci sono anche altre modalità consegno grazie  

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: io illustro solo tecnicamente quella che è l' attuale previsione 

regolamentare in modo tale che poi il Consiglio possa valutare se accogliere o meno l' emendamento 

presentato. 

L’attuale disciplina dell'accesso da parte dei Consiglieri è disciplinata dal Regolamento del Consiglio: quello 

che noi oggi andiamo ad approvare è il regolamento sull' accesso che ha fatto la riorganizzazione complessiva 

sistematica di tutta la normativa vigente in materia di accesso è ricompresa anche laddove 41 all' articolo 52 si 

richiama una regolamentazione nessun accesso dei Consiglieri in maniera generale per poi richiamare per 

quanto non qui disciplinato gli articoli 39 e 40 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ad 

oggi ancora vigenti e che quindi sentire di specifica regolamentazione. 

All'articolo 40 leggo testualmente comma 6 “per quanto riguarda il diritto al rilascio di copie di atti e documenti 

al comma 6 per quanto concerne l' eventuale rilascio di copia degli atti preparatori istruttori assunti 

dall'Amministrazione comunale per liberare sicura del diritto di accesso con le modalità di cui al precedente 

comma 39 la richiesta deve essere motivata con riferimento un interesse concreto e specifico dal consigliere 

finalizzata all' assolvimento eccetera eccetera perché parla della richiesta del Consigliere. All' ultimo periodo 

tale richiesta verrà immediatamente valutata ed evasa dal responsabile del servizio competente in caso di 

assenza le lascio nel medesimo atto verrà precisato il termine non superiore comunque a 30 giorni entro il 

quale le copie potranno essere ritirate. 

Quindi diciamo che ad oggi Regolamento garantisce l' immediata valutazione ed evasione della richiesta da 

parte dei responsabili del servizio tenuto conto comunque del termine non superiore a trenta giorni quindi non 

è che è discrezionale, è  previsto dalla normativa quindi non si fa altro che recepire io mi fermo qui poi 

potete… 

 

Consigliere Raffaele GREGA: quello è chiaro il fatto che rimettermi se c'è questo tutto il resto è esattamente 

questo io vado oltre nel senso che dovrebbe essere normata questa questo aspetto che comunque si da una 

parte pone come termine massimo di 30 giorni però non deve essere mai che io stesso fa procedo con l' 

accesso agli atti perché penso che sia lo strumento più idoneo per una un rappresentante dell' opposizione e 

tutti vengono regolarmente evasi il trentesimo giorno anche quando si tratta di documenti 2 3 fogli. quindi io 



per amor di dio questo l' emendamento io lo dico insomma presenterò può essere respinto un quesito non so 

in Prefettura per capire perché mi sembra importante comunque che questa cosa venga chiarita. 

 

SINDACO: stavo pensando che prima si parlava di eccedenze di trasparenza, ma anche di eccedenza di 

richiesta di accesso agli atti, dovendo dare evasione celermente e nel tempo minore possibile significa che a 

fronte di una ridondanza di accesso agli atti pur salvaguardando l'attività di un Consigliere vuol dire che l'ente 

si ingessa. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: Ma è previsto dalla legge  

 

SINDACO: ma certo nei 30 giorni. Consigliere Grega, lei qui ha detto ho fatto richiesta il 2 marzo non è stata 

ancora evasa quindi siamo dentro i 30 giorni perché io e significa che uno deve accedere agli atti è giusto è 

corretto ed è normato, nessuno dice niente,  

 

Consigliere Raffaele GREGA: questo è normato, il Consiglio di Stato che parlavano che il TAR che la 

Commissione per l'accesso agli atti amministrativi. Ha senso poi la ridondanza di richieste è vero.. 

 

SINDACO: significa che si va in un surplus di richieste, ma non perché uno è il singolo Consigliere, ha diritto di 

accedere a tutti gli atti, di prendere accogliere tutte le informazioni di acquisire così com'è normato, l'ufficio, 

l'ente, il responsabile e ha facoltà entro il trentesimo giorno di evadere tutte le richieste del Consigliere. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: guardi che esiste anche una norma che prevede espressamente il rigetto 

quando ci si trova di fronte a richieste ridondanti finalizzati a paralizzare. Per cui poi ognuno, responsabile di 

struttura ritiene di operare come meglio ritiene, il segretario comunale responsabile della trasparenza e 

dell'anticorruzione in un ente in un ente pubblico, ma io ho presentato un emendamento formale viene 

respinto. Ci tengo anch'io capire il parere l'ente sovra comunale, dell'ente prefettizio potrebbe dire “no è 

sufficiente l'interpretazione del TUEL ed entro trenta giorni” oppure potrebbe dire “no effettivamente è legittimo 

che questo emendamento venga accolto”. 

Questa ulteriore interpretazione normativa non è un capriccio del sottoscritto che venga inserito; a questo 

punto io so che se presento un atto potrebbe essere anche 30 anche 60 giorni se necessario. 

Capisce? se mi dicono in una lettera formale la mole di lavoro è talmente elevata - io non ho mai chiesto più di 

dieci fogli - è talmente elevata che consente un impiego di risorse superiori, va bene aspettiamo anche 

sessanta giorni però per tre fogli aspettare regolarmente trentesimo giorno non mi pare che sia questo voler 

salvaguardare un diritto del un consigliere di minoranza. Questo semplicemente dico poi ampiamente ho 

presentato protocollato c'è la registrazione grazie. 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: io ribadisco solo una cosa a livello tecnico, solo per darvi un 

ulteriore chiarimento. Rileggendo ribadisco quanto scritto nell'emendamento l’accesso ai documenti dovrà 

essere concesso nei tempi più celeri - l'accesso dovrà essere concesso - la concessione all'accesso cioè l 

esito positivo dovrà essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili. Articolo 40 comma 6 “la 

richiesta verrà immediatamente valutata evasa dal responsabile del servizio competente” credo che sia sì 

fermo restando solo a livello tecnico poi 

 

Consigliere Raffaele GREGA: l' articolo 40 riguarda?  

 



SINDACO: diritto al rilascio di copie ai sensi del nostro regolamento del Consiglio. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: del nuovo regolamento? 

 

Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: il nuovo Regolamento rinvia per quanto non disciplinato nel 

Regolamento dell'accesso agli articoli 39 40  

 

Consigliere Raffaele GREGA: guardi io lo pongo l'emendamento mi riservo poi di valutare di leggere poi 

insomma se nel dubbio chiederò chiarimenti  

 

Consigliere Enzo VENINI: possono Sindaca? dunque io sono per i diritti dei Consiglieri, come sono 

assolutamente per i diritti dei cittadini, secondo me l'Amministrazione comunale deve essere una camera di 

vetro nella quale ognuno può e deve vedere tutto quello che succede perché non ci possono essere segreti 

sulla cosa pubblica. 

Premesso questo io credo che magari questi emendamenti così importanti forse avrebbero dovuto essere 

discussi un attimo prima anche proprio per rispetto del Regolamento, ma che c'è una cosa da dire: io spesso 

mi mangio la lingua perché preferisco non intervenire su il dottor greca che mi aveva detto “tu continuerai a 

mangiar polvere a mangiar polvere” e me l'ha detto da Sindaco in pubblico “tra i banchi della minoranza” e 

adesso me lo trovo qui di fianco mi fa un po' come dire tenerezza, ecco va be' tenerezza  

 

Consigliere Raffaele GREGA: A debita e formale distanza però per formalizzare a distanza per il sottoscritto  

 

Consigliere Enzo VENINI: non volevo dirlo ma è reciproco. 

Allora ecco io voglio dire quando io ho chiesto delle informazioni che ritenevo importanti per l'esercizio della 

mia funzione di consigliere comunale e che non andavano a toccare questioni marginali, l'Assessore Ruffoni 

ne sa qualcosa, io sono stato, poi gli altri che hanno avuto la loro, però io sono stato segnalato al Prefetto e 

denunciato al Procuratore della Repubblica perché ostacolavo l'attività del Comune chiedendo delle 

informazioni, l'unica volta che abbiamo chiesto delle informazioni precise. 

Allora io voglio dire non si può cambiare le regole a seconda di dove si sta seduti, le regole debbono sempre 

valere e devono essere regole di democrazia e di rispetto  

 

Consigliere Raffaele GREGA: Anche la verità, però, lei non sta dicendo la verità. 

 

Consigliere Enzo VENINI: io ho i documenti e sono andato a parlare con il Prefetto fatti e dopo aver parlato 

col Prefetto ho detto non vado neanche a parlare col Procuratore della Repubblica, però il gesto è stato fatto. 

Tre pagine di argomentazioni… peggio di così! E’ andata così, lo dico perché è bene che resti, guardi il 

documento è quello lì e il Prefetto mi ha detto  - queste ovviamente sono parole - però mi ha detto dirò al suo 

Sindaco di essere più ragionevole. 

 

Consigliere Raffaele GREGA: mi scusi signor Sindaco però ci tengo a dirlo perché deve restare registrato 

però voglio devono questa battaglia e chiedo scusa chiedo scusa no allora… 

 

Consigliere Enzo VENINI: ci sono queste situazioni che devono… cioè almeno una volta ogni tanto devo dirlo 

perché diamine, quando si ha bisogno di documenti e quando servono i documenti, io quando ho avuto 

bisogno i documenti li ho chiesti me ne hanno dati immediatamente, se non erano disponibili mi hanno detto 



guarda devo farle fotocopia oppure devo cercarle, tornata un giorno due giorni tre giorni non mi sembra che di 

aver mai avuto un ostacolo dagli uffici e sull'esigenza di avere un documento, l'unico ostacolo che ho avuto nei 

cinque anni precedenti di amministrazione è stato dalla parte politica e basta.  

 

Consigliere Raffaele GREGA: ecco ci tengo a precisarlo perché voglio dire sono affermazioni come sempre 

gravi quello del Consigliere Venini: in quella famosa lettera, che è agli atti anche del Comune sottoscritta 

anche dall'Assessore Ruffoni, si diceva espressamente “perché se lei non farà così ci rivolgeremo al Prefetto e 

all'autorità giudiziaria” e questa potrebbe essere letta anche come un messaggio di altra natura. 

Io non ho fatto altro che prendere questa lettera mandata al Prefetto, autorità giudiziaria, non è una denuncia 

a dire il vero un po' di confusione come le faceva anni fa poi non c'entra nulla voglio dire […confusione]  

 

SINDACO: perché era nessuna replica ci sta  

 

Consigliere Raffaele GREGA:sta diventando ridicola insomma fra due siamo però  

 

SINDACO: volevo anche tornare proprio sul discorso perché è giusto anche continuare i lavori del Consiglio 

comunale. 

Allora questo è l' emendamento così come presentato lo dobbiamo mettere ai voti: chi è favorevole? Grega. 

Chi è contrario? Chi si astiene? Venini Curtoni Sgheiz.  

Possiamo passare chiedo scusa ma dobbiamo votare il regolamento, abbiamo votato solo l'emendamento 

giusto? Sì. 

Regolamento di accesso civico-generalizzato e dell'accesso agli atti, l'approvazione di questo regolamento chi 

è favorevole? si prima era l'emendamento, serve la votazione per il regolamento. Chi si astiene? Grega. 

Contrari? Nessuno. 


