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LA GIUNTA COMUNALE  

 

    

 Premesso che: 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive 

modifiche e integrazioni, tratta il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, l’art. 5 disciplina l’accesso 

civico (semplice e generalizzato) ai dati, alle informazioni e 

ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e 

l’art. 5 bis ne prevede esclusioni e limiti; 

 l’ANAC, con determinazione n. 1309 del 28/12/2016, ha 

adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 

civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 art. 5 bis, 

comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;  

 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione ha adottato le circolari n. 2/2017 e n. 

1/2019 riguardanti l’attuazione delle norme sull’accesso 

civico generalizzato; 

 il PTPCT del Comune di Terni, approvato con DGC n. 48 

/2019, ha previsto modalità organizzative per consentire 

l’esercizio dell’accesso civico, nelle more dell’adozione del 

relativo Regolamento. 

Ritenuto opportuno fornire, con la presente deliberazione, le 

disposizioni procedimentali ed organizzative per l’applicazione 

delle procedure inerenti l’accesso civico semplice e generalizzato, 

mediante l’approvazione di un apposito Regolamento, in attuazione 

di quanto previsto dal RPCT, nel vigente PTPCT 2019/2021 al 

paragrafo 11. 3 della seconda sezione:  

 “11.3 Modalità organizzative per l’attuazione dell’Accesso Civico.  

 L’anno duemiladiciannove   il giorno undici del mese di dicembre alle 
ore 8.40  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Regolamento 

sull’accesso civico. 

Approvazione. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Attività 

Istituzionali e 

Generali 

_ Personale / 

Organizzazione 

_ Comunicazione  

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Masselli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Il Comune di Terni, nel corso del 2019, dovrà formalizzare l’approvazione del Regolamento sull’accesso 
civico, in fase di studio, le cui modalità organizzative sono già attuate secondo quanto pubblicato in 
Amministrazione trasparente: 
- La richiesta di accesso civico semplice va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza(RPCT), dott. Giampaolo Giunta - Segretario Generale dell'Ente - attraverso le 
seguenti modalità: 
•             casella PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 
•             Posta ordinaria / raccomandata: Terni, P. M. Ridolfi n. 1, 
•             Brevi manu all’ufficio protocollo: Terni, P. M. Ridolfi n. 1 
Il RPCT provvederà ad inoltrare l'stanza al Dirigente competente che si esprimerà entro 30 giorni, 
segnalando all’istante il link attraverso il quale potrà accedere a quanto richiesto. 
Il RPCT dispone l'effettuazione della pubblicazione obbligatoria eventualmente mancante. 
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il cittadino può 
presentare richiesta di riesame al RPCT, dott. Giampaolo Giunta- Segretario Generale dell'Ente - che 
decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. 
- La richiesta di accesso civico generalizzato può essere inviata alla struttura organizzativa competente, 
qualora sia nota. Altrimenti va indirizzata all'URP e può essere inoltrata attraverso le seguenti 
modalità: 
•             casella PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 
•             indirizzo e-mail: sportello.cittadino@comune.terni.it 
•             Posta ordinaria / raccomandata, V. Roma n. 40 (TR) 
•             Fax 0744/435165 
•             Brevi manu all’ufficio protocollo, P. M. Ridolfi n. 1, (TR) 
•             Brevi manu all'URP, V. Roma n. 40 (TR) 
 L'URP provvederà ad inoltrare l'stanza al Dirigente competente che avrà il compito di istruire la 
pratica e di esprimersi entro 30giorni. 
Riesame 
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il cittadino può 
presentare richiesta di riesame al RPCT, dott. Giampaolo Giunta - Segretario Generale dell'Ente - che 
decide con provvedimento motivato entro 20 giorni”. 

Dato atto che il Regolamento sull’accesso civico deve intendersi di tipo meramente organizzativo, 

in quanto l’accesso civico, sia nei contenuti che nei limiti, è già definito dalla Legge, come chiarito 

dalle circolari in materia sopra richiamate; 

 

Visto: 

 il PTPCT 2019/2021 del Comune di Terni, approvato con DGC n. 48 /2019;  

 il D.Lgs. n. 33/2013; 

 le linee guida ANAC n. 1309/2016; 

 le circolari della Funzione Pubblica n. 2/2017 e n 1/2019; 

 il Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati);  

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);  

 l’art. 48, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad 

adottare il Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Affari Istituzionali 

e Generali; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali Dott. C. R. Bernocco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 

267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 29.11.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale 

– Organizzazione Dott. F.S. Vista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 29.11.2019; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" in data 29.11.2019 dalla 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Richiamato l’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale le deliberazioni 

diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Regolamento sull’accesso civico composto di 24 (ventiquattro) articoli, 

allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, il quale entra in 

vigore il giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione; 

2. di demandare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

pubblicare il presente Regolamento sul sito web del Comune di Terni, sezione 

“Amministrazione Trasparente” e di rendere altresì disponibili i moduli ivi previsti; 

3. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

*************************************** 

 

 

 


