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Verbale di Deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale
N. 1 del 12/01/2021
Oggetto: Regolamento dell’accesso civico e dell’accesso agli atti.
L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 13:30, nella residenza comunale, il
Commissario prefettizio Viceprefetto dott.ssa Stefania Rodà, nominata con decreto del Prefetto di Caserta
prot. n. 130058 del 18.12.2020, adotta la presente deliberazione con i poteri spettanti al Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario comunale dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del presente verbale.

Il segretario comunale, nella qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
sottopone all’approvazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale la seguente
proposta di deliberazione:
Premesso che l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati
e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto
come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati
all’attività amministrativa;
che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l’ordinamento
giuridico prevede tre distinti istituti:
- l’accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso”, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà
(partecipative, oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni
giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- l’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto
a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma
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, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e
informazioni;
- l’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5-bis del citato decreto
33/2013, anch’esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti
i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;
Richiamata la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28.12.2016, avente ad
oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013”, che, considerata la notevole innovatività
della disciplina dell’accesso generalizzato, suggerisce ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto
legislativo n. 33/2013 l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una
disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all’accesso;
Esaminato il testo del “Regolamento dell’accesso civico e dell’accesso agli atti”, predisposto dal segretario
comunale ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
si propone di deliberare
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. di approvare il “Regolamento dell’accesso civico e dell’accesso agli atti” allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di rendere operative le
norme regolamentari.

Proposta di Delibera Commissario con i poteri del Consiglio Comunale Num. 2 SEGRETARIO
COMUNALE del 12/01/2021 ad oggetto: Regolamento dell’accesso civico e dell’accesso agli atti.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 12/01/2021
Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Stefania Rodà

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 37
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 13/01/2021 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 13/01/2021

Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 12/01/2021 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 12/01/2021
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

