Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 27/07/2017

Delibera n. 24

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI, AI
DATI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE.
L'anno duemiladiciassette questo giorno 27 del mese di luglio, alle ore 13:45, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
PAGLIANI GIUSEPPE
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Saccardi Pierluigi
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati i Consiglieri: Morelli, Mammi, Fantinati.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
•

il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha ampliato le garanzie di
trasparenza della pubblica amministrazione e la possibilità di accesso dei cittadini
alle informazioni da essa detenute, introducendo all’art. 5, comma 2 la nuova
fattispecie dell’“accesso civico generalizzato”, che si affianca senza sostituire
all’accesso procedimentale già previsto dalla l. 241/1990 e agli obblighi di
pubblicazione definiti dal medesimo d.lgs. 33/2013;

•

l’Autorità nazionale anticorruzione, con le Linee guida approvate con
determinazione n. 1309/2016, e successivamente il Dipartimento della Funzione
Pubblica con Circolare n. 2/2017 hanno fornito ampi ragguagli circa l’applicazione
della nuova disciplina, richiamando l’esigenza di dotare i singoli enti di un
regolamento che favorisca da parte degli uffici l’applicazione dei diversi istituti
dedicati dal legislatore alla tutela della trasparenza delle amministrazioni ed il diritto
di accesso dei cittadini;

•

un gruppo di lavoro di segretari e funzionari dei Comuni reggiani, coordinati dalla
Provincia, ha approfondito i diversi aspetti della disciplina e predisposto uno
schema di regolamento condiviso;

•

nel corso dei lavori di redazione il gruppo ha incontrato anche il Difensore civico
regionale, prof. Gianluca Gardini, al fine di acquisire gli orientamenti di una figura
istituzionale, profondamente coinvolta nelle procedure di accesso, in quanto
costituisce il primo soggetto a cui i cittadini possano rivolgersi in caso di diniego di
un’istanza di accesso;

Visto lo schema di REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI, AI DATI
E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE, allegato sub A), e
ritenutolo conforme alla disciplina di legge ed alle esigenze organizzative dell’ente;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici né diretti né
indiretti e neppure riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito t.u. n. 267/2000);
Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del t.u. n. 267/2000;
UDITI la relazione illustrativa del Segretario Generale dott. Tirabassi su invito del
Presidente, le richieste di chiarimento della Consigliera di Terre Reggiane, Cristina
Fantinati, la relativa risposta del Segretario Generale e preso atto che nessun altro
Consigliere chiede di intervenire;
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A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 12

Presenti alla votazione

n. 12

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assenti: Saccardi Pierluigi)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli
Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti
Simona, Manari Antonio)
(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

DELIBERA
di approvare il REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI, AI DATI E
ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE che, allegato sub A),
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 12

Presenti alla votazione

n. 12

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assenti: Saccardi Pierluigi)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli
Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti
Simona, Manari Antonio)
(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATI:
- A) schema di Regolamento;
- parere di regolarità tecnica.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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