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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Fonti e finalità

1.	Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n. 142, delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241,  del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e dello statuto comunale, le misure organizzative per  l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità dell’attività amministrativa, la partecipazione consapevole all’attività del comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell’attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.
2.	Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o esclusi dal diritto di accesso per effetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3.	L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è altresì assicurato, qualora sussista un analogo interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
4.	Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, nè può essere effettuato a scopo emulativo.   


Articolo 2
Oggetto dell’accesso

1.	Il diritto di accesso si esercita dopo la conclusione del procedimento amministrativo, salvo quanto previsto dal successivo art. 17.
2.	Costituisce documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche  interni, formati dagli organi del comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di atti stabilmente detenuti dall’ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.
3.	Oggetto dell’accesso sono: provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedimentali istruttori, nei limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della privacy degli interessati. L’accesso è consentito rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo, purché l’interessato sia avvertito della inefficacia dell’atto. L’accesso è consentito anche da parte di chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo, relativamente a tutti gli atti del procedimento, compresi quelli recanti l’indicazione del nominativo dell’autore dell’esposto dal quale scaturisce l’attività dell’Ente, purchè detenga l’interesse qualificato a conoscere i documenti. 


Articolo 3
Soggetti dell’accesso

1.	Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale, attuale e concreto alla conoscenza del documento finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2.	I soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso sono: 
a)	tutte le persone fisiche dotate della capacità di agire, secondo l’art. 2 del Codice Civile;
b)	i rappresentanti delle: 
·	organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. n. 266/91;
·	associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 18 della L. n. 349/86;
·	associazioni ed istituzioni di cittadini che, pur non rientrando fra quelle suindicate, svolgono attività ricreativo-sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale;
c)	le pubbliche amministrazioni che siano interessate all’accesso  agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
3.	Il diritto di accesso è esercitato anche da soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti del provvedimento finale per la cura e tutela di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.


Articolo 4	
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e del revisore dei conti

1.	I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell’art.31 della L. n. 142/90 e l’art. 24 della L. n. 816/85.
2.	I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell’amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall’amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell’espletamento del mandato. Fanno eccezione gli elaborati tecnici relativi a progetti di opere ed atti di pianificazione ( con esclusione della pianificazione generale) per i quali è ammesso il solo diritto di visione
3.	I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta  al responsabile del servizio competente per materia:
a)	per l’accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                          formulata anche verbalmente;
b)	per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta contenente l’indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.  
4.	L’esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.  
5.	I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.  E’ comunque consentita ai consiglieri comunali la sola visione dei documenti segretati, quali gli atti contenenti dati sensibili, nonché gli atti preparatori nel corso della formazione  dei provvedimenti di cui all’art. 13 della L. n. 241/1990.
6.	Sulle copie di atti o documenti rilasciate ai consiglieri, dovrà essere indicato che trattasi di copie destinate agli usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta dal richiedenti.
7.	Le norme di cui all’art. 1, comma 4, nonché dell’art. 20 e dell’art. 21, comma 7 lettera f), del presente regolamento, si intendono riferite anche ai consiglieri comunali.
8.	Le norme stabilite dal presente articolo si applicano anche al revisore dei conti.


CAPO II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO



Articolo 5
Istituzione del servizio


1.	Il servizio del diritto di accesso viene effettuato direttamente dai responsabili dei servizi delle unità organizzative nelle quali è articolata la struttura del Comune. Nel caso venga istituito dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi l’ufficio relazioni con il pubblico, il servizio del diritto di accesso dovrà essere svolto da quest’ultimo.
2.	Il servizio, per ogni unità organizzativa, nell’ambito delle competenze attribuite alla stessa unità dall’ordinamento comunale, provvede a tutte le procedure relative all’accesso, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi.
3.	Il responsabile del servizio può eventualmente provvedere a nominare il responsabile del procedimento di accesso e le rispettive competenze.
4.	Per la visione dei documenti, atti e pubblicazioni può essere allestito un apposito locale; in mancanza di un locale idoneo la visura degli atti e documenti deve svolgersi nell’ufficio del responsabile del servizio competente. 
5.	Qualora venisse istituito l’ufficio relazioni con il pubblico si istituirà un protocollo speciale relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle risposte.


Articolo 6
Ufficio relazioni con il pubblico

1.	L’ufficio relazioni con il pubblico, qualora venga istituito, deve garantire, mediante la gestione dell’intero procedimento di accesso ai documenti formati dagli altri uffici della  amministrazione, il servizio del diritto di accesso, dei diritti di partecipazione procedimentale, l’informazione relativa agli atti e allo stato dei procedimenti.
2.	In conformità dell’ordinamento degli uffici adottato dalla giunta, l’U.R.P. deve essere dotato di personale, impianti tecnologici ed informatici di collegamento  con le unità organizzative del servizio di accesso nei diversi settori dell’amministrazione, con le relative banche dati, e con l’archivio.
3.	L’U.R.P. deve provvedere a:
a)	ricevere le richieste di accesso alle informazioni, agli atti, e documenti amministrativi, le richieste formali amministrative e di rilascio di copie;
b)	curare il protocollo delle richieste;
c)	decidere sull’ammissibilità delle richieste tenuto conto delle esclusioni e limitazioni stabilite dalla legge e dal regolamento;
d)	consentire la visione degli atti, documenti, pubblicazioni presso l’ufficio del responsabile del servizio, ovvero in caso di complessità della visura, o quando l’interessato ne faccia richiesta, la visione deve essere consentita negli appositi locali predisposti per tale attività;
e)	predisporre un servizio di sorveglianza durante la visione dei documenti in originale od in fotocopia autenticata;
f)	rilasciare copia degli atti e documenti che hanno in disponibilità ;
g)	inviare, con l’indicazione del termine entro il quale fornire la risposta, l’istanza di accesso, al responsabile del servizio competente per materia, se l’atto o il documento non è in loro possesso ;
h)	segnalare ai responsabili di servizio delle unità organizzative interessate per materia le richieste alle quali non è stata data risposta, entro il termine fissato per il procedimento.


Articolo 7	
Rimborsi e diritti di segreteria

1.	Il rimborso per il costo di riproduzione da corrispondersi da parte di chi richiede copia di atti e documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale, è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. 
2.	I rimborsi spese  per i costi di riproduzione possono essere effettuati mediante pagamento diretto all’Economo Comunale, che rilascerà apposita ricevuta, o tramite versamento sul c/c postale n. 13484555, intestato a Comune di Montecarlo – Servizio di Tesoreria. Per le richieste inviate per posta o con altro mezzo, il pagamento, comprensivo delle spese occorrenti per la spedizione, deve essere effettuato a mezzo vaglia postale od assegno circolare non trasferibile, o versamento sul c/c postale suddetto.
3.	Per il rilascio di copie informi per l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/1990 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 352/1992, deve essere corrisposto il solo costo di riproduzione.
4.	Per il rilascio di copie conformi all’originale, oltre all’imposta di bollo ed al rimborso dei costi di riproduzione di cui al comma 1, devono essere corrisposti i diritti di segreteria, nella misura di L. 1.000= per ciascuna pagina.
5.	I diritti di segreteria si riscuotono mediante l’apposizione di marche segnatasse sulla richiesta presentata dall’interessato, da parte dell’Economo Comunale, o  dell’ufficio relazioni con il pubblico, nel caso sia istituito.
6.	Quando l’oggetto della richiesta del diritto di accesso sia un documento depositato presso i locali dell’archivio comunale e/o per il quale il rilascio della copia comporta una ricerca,  oltre al rimborso delle spese per i costi di riproduzione, è dovuta la corresponsione del diritto di archivio nella misura di L. 1.000= per ogni facciata riprodotta, come previsto dalla L. 08.06.1962, n. 604. La corresponsione del suddetto diritto di archivio non è dovuta, qualora i documenti richiesti siano detenuti stabilmente presso gli uffici comunali (a titolo esemplificativo: raccolte di deliberazioni, di regolamenti, ecc.).
7.	Il rilascio dei documenti da parte dell’Ufficio Urbanistica è disciplinato dalla deliberazione G.C. n. 3 del 17.01.1998, esecutiva.
8.	Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere previste facilitazioni ed esenzioni dal pagamento del rimborso per il costo di riproduzione, a favore di associazioni di volontariato, o enti a scopo benefico.

Articolo 8	
Pubblicazioni nell’albo pretorio

1.	In un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico, l’albo pretorio del comune,  in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme la loro conservazione senza possibilità di alterazioni o sottrazioni.
2.	Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta, compresi gli atti in essi allegati sono rese pubbliche mediante affissione nell’albo pretorio Le ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi di gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazione edilizia, l’albo dei beneficiari di provvidenze economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all’albo pretorio per il tempo stabilito dalle disposizioni di legge. Una determinata sezione dell’albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.


CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCESSO


Articolo 9 
Il responsabile del servizio

1.	Il responsabile del servizio cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l’accesso e provvede a quanto necessario per l’esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:
a)	riceve le richieste di accesso trasmesse dall’ufficio protocollo;
b)	procede alla identificazione del richiedente;
c)	provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
d)	valuta l’ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti,                                   come definiti dal presente regolamento;
e)	cura direttamente l’acquisizione della parte di informazioni e di atti di cui non fosse in possesso presso l’unità competente, che è tenuta ad evadere la richiesta con la massima celerità; 
f)	adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto, l’esclusione od il differimento del diritto di accesso, che sarà comunicato agli interessati, entro i termini previsti dalla legge e dal vigente regolamento per il procedimento amministrativo.
2.	Il responsabile del servizio dell’unità organizzativa preposta all’archivio  generale del comune provvede al servizio di accesso  quando gli atti sono ivi depositati ed il relativo procedimento è concluso.
3.	Come previsto dal precedente art. 6, nel caso venga istituito l’ufficio relazioni con il pubblico, il servizio del diritto di accesso sarà svolto da quest’ultimo.



Articolo 10	
Modalità di accesso

1.	L’esercizio del diritto di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di economicità e di efficacia, nell’interesse dei richiedenti.
2.	Il procedimento per l’accesso può iniziare  su istanza di una parte,  privata o pubblica.
3.	La richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli atti e documenti amministrativi e l’estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata innanzi al responsabile del servizio di ciascuna unità organizzativa.
4.	Le istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al responsabile del servizio competente per materia.
5.	L’accesso può essere assicurato:
a)	con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l’accesso;
b)	mediante l’accesso informale;
c)	attraverso l’accesso formale, nel caso l’interessato lo richieda, o quando ricorrano motivi che ostacolano una ricerca rapida e completa del documento.



Articolo 11 
Accesso informale

1.	L’accesso informale avviene mediante richiesta formulata verbalmente senza alcuna formalità, innanzi al responsabile del servizio competente per materia; da essa devono emergere i dati identificativi del richiedente, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne consentano l’individuazione,  l’interesse connesso alla conoscenza del documento e il tipo di accesso (informazione, visione o estrazione di copia).
2.	L’identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.
3.	Se l’istanza è presentata per conto  di ente, associazione o istituzione è necessario che l’istante dichiari  la propria qualità e la funzione svolta nell’ente.
4.	I rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.


Articolo 12	
Esame richiesta informale

1.	La richiesta è esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento si traduce con la indicazione della pubblicazione contenente le notizie, con la comunicazione delle informazioni, con l’esibizione del documento al fine di permetterne la visione e con l’estrazione di copie, a seconda dell’oggetto della relativa richiesta.
2.	Se l’istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione e differimento dall’accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt.  24, quarto comma, della L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e del presente regolamento, nonché delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
3.	Se l’esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei  documenti  richiesti, possono essere esibiti in visione (o rilasciati in copia parzialmente) con l’indicazione delle parti mancanti per l’operatività delle esclusioni o limitazioni. 
4.	Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell’art. 25 della L. n. 241/90.

Articolo 13	
Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni

1.	L’informazione circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente, senza necessità che l’ufficio proceda alla identificazione del richiedente.


Articolo 14	
Accesso formale

1.	Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via  informale di accesso, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2.	Al di fuori dei casi indicati al comma precedente, il richiedente può sempre presentare richiesta formale di cui l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3.	Il richiedente deve compilare apposito modulo predisposto dal Comune, da cui devono risultare : i dati personali, la qualità di rappresentante legale ed il titolo da cui deriva il potere di rappresentanza, gli estremi del documento di identificazione, gli estremi del/i documento/i di cui si chiede l’accesso, l’indicazione delle informazioni da ottenere, la specificazione dell’interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento e la sottoscrizione.
4.	La richiesta deve altresì evidenziare se l’accesso s’intende esperire mediante la visione del documento o con l’estrazione di copie. 
5.	La richiesta contenente i dati indicati nei commi precedenti, può essere inviata anche mediante servizio postale, per via telematica, elettronica ed informatica.
6.	Il modulo di richiesta di accesso, una volta presentato deve essere registrato nel protocollo generale; copia dello stesso, completata della data di presentazione, del numero di protocollo e del timbro del comune, è restituito all’interessato per ricevuta.


Articolo 15	
Esame della richiesta di accesso formale

1.	La richiesta di accesso formale viene esaminata dal responsabile del servizio competente per  materia in conformità ed in attuazione degli artt. 2, comma 2, e 4, della L. n. 241/1990.
2.	Quando, dall’esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del servizio rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne l’oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua inammissibilità, dandone comunicazione all’interessato.
3.	Se l’istanza è irregolare o incompleta, il responsabile del servizio ne chiede la immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal giorno della presentazione della richiesta regolarizzata.
4.	Le istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche sono evase tempestivamente, con termine iniziale decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all’amministrazione comunale.
5.	Qualora il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra pubblica amministrazione, l’istanza è trasmessa immediatamente a tale amministrazione, ai sensi  dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 352/1992, dandone notizia al richiedente.

Articolo 16	
Termine ed esito dell’accesso formale

1.	Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine, all’interessato.
2.	L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, del responsabile del servizio, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
3.	Il provvedimento  di rigetto deve essere motivato specificamente. La motivazione nei casi di esclusione o di limitazione dall’accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt.  24, quarto comma,  della L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92, del presente regolamento e delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
4.	La comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione dall’accesso agli atti, ai documenti amministrativi, ed alle informazioni, nei casi previsti dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento, deve essere effettuata mediante racc. a.r. o notificata entro il termine ordinario di trenta giorni.
5.	Se l’esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei  documenti  richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione  o rilasciate in copia parzialmente, con l’indicazione delle parti mancanti per l’operatività delle esclusioni o limitazioni. 
6.	Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell’art. 25 della L. n. 241/90.


Articolo 17	
Accesso agli atti del procedimento amministrativo

1.	Al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti nei cui confronti l’atto finale produce effetti diretti, è garantita, nel corso del procedimento medesimo, la conoscibilità dei relativi atti, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241/90.


Articolo 18	
Visione dei documenti

1.	Il diritto di visione di atti e documenti si esercita mediante consultazione da parte del richiedente degli atti o documenti detenuti dalla struttura competente da lui espressamente indicati nella richiesta di accesso.
2.	L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
3.	L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d’ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4.	Salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5.	L’esame dei documenti è effettuato dall’interessato o da persona da lui delegata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
6.	Il responsabile del servizio competente presta all’interessato la collaborazione e l’assistenza necessarie per l’esatta individuazione degli atti e dei documenti dei quali viene richiesta la visione e/o il rilascio di copia e per definire esattamente l’informazione della quale si intende prendere conoscenza. L’interessato è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui dispone per tale individuazione e definizione.
7.	La richiesta di accesso deve essere sempre motivata e deve indicare con precisione l’atto o documento che si vuole esaminare. Non è possibile richiedere la visione di una pluralità indefinita e generica di atti.
8.	L’esercizio del diritto di informazione e di visione degli atti e documenti amministrativi è assicurato dal Comune gratuitamente.

Articolo 19
Rilascio di copie

1.	Il rilascio di copie di atti o documenti amministrativi del Comune è disposto dal responsabile del servizio competente.
2.	Per il rilascio di copie  di atti o documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione, così come previsto dal precedente art. 7.
3.	Nella richiesta l’interessato altresì specifica se la copia deve essere rilasciata munita della dichiarazione di conformità all’originale e, in caso affermativo, per quale fine è destinata.
4.	Qualora il Comune rilasci copie di atti o documenti dichiarati conformi all’originale, oltre ai costi di cui al comma 2 ed agli eventuali diritti di segreteria, deve essere applicata, salva i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642, l’imposta di bollo. Nel caso invece di rilascio di copie non autenticate vanno versati i soli costi di riproduzione.
5.	Il pagamento dei rimborsi spese e degli eventuali  diritti di segreteria è effettuato secondo le modalità previste dal succitato art. 7.



CAPO IV

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO


Articolo 20	
Atti dell’amministrazione comunale

1.	Tutti gli atti formati dall’amministrazione comunale  o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2.	Non può essere oggetto di richiesta l’esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di  visione delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
3.	E’ possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad un periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche. L’accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il consueto iter dell’attività dell’unità organizzativa competente.

Articolo 21
Esclusione dall’accesso

1.	I documenti amministrativi non possono essere sottratti all’accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’art. 24 della L. n. 241/90 e nell’art.8 del D.P.R. n. 352/92.
2.	I documenti contenenti informazioni connessi agli interessi di cui al primo comma sono considerati non accessibili solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. L’amministrazione può fissare per ogni singolo documento, o per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.
3.	I documenti non possono essere sottratti all’accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4.	Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell’amministrazione locale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili nelle  fattispecie espressamente disciplinate dall’art. 8 del D.P.R. n. 352/1992. In particolare:
a)	quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso le norme sul segreto di stato stabilite dall’art. 12 della Legge 24 ottobre 1977  n. 801;
b)	quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria. 
c)	quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolti, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;
d)	quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione  della personalità dei soggetti dell’ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e non.
e)	Nell’ipotesi richiamate al punto d) si intendono ricomprese  le fattispecie relative alla tutela dei dati personali di cui alla L. n. 675/1996 e del D.Lgs. n. 191/1998.

5.	Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’art. 13 della L. n. 241/1990, così come previsto dall’art. 24, comma 6 secondo periodo, della medesima disposizione.
6.	E’ comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per  difendere i loro stessi interessi giuridici.
7.	Ai sensi  dell’art. 24, comma 4, della L. n. 241/1990, sono sottratti al diritto di accesso, i seguenti documenti:
a)	denuncia, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità, infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria, in quanto coperti da segreto istruttorio;
b)	atti delle commissioni ed elaborati di concorso, sino al compimento delle prove;
c)	notizie e documenti relativi alla vita privata, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, nonché rapporti informativi, svolti su richiesta di Enti, concernenti situazioni economiche e morali;
d)	cartelle sanitarie di dipendenti comunali;
e)	provvedimenti  relativi a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
f)	documenti in blocco per categorie o per periodi di tempo, che non siano ricollegabili alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti oppure ad una attività amministrativa determinata ed in funzione dell’attività medesima;
g)	incidenti stradali (ad esclusione dei casi di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992);
h)	elaborati tecnici relativi a progetti di opere ed atti di pianificazione (con esclusione della pianificazione generale), che non siano ricollegabili alla tutela di situazione giuridicamente rilevanti.
8.	Quanto previsto dal precedente comma è soggetto ad integrazione con deliberazione del consiglio comunale che deve indicare il periodo di durata dell’esclusione, con specificazione della data iniziale e finale. 
9.	Ai fini dell’individuazione degli atti e documenti esclusi dall’accesso, oltre a quanto previsto nei precedenti commi, si applicano comunque gli artt. 24, comma 2,  della L. n. 241/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92.

Articolo 22	
Differimento dell’accesso

1.	L’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell’amministrazione può essere differito per effetto di una motivata dichiarazione del responsabile del servizio, in quanto risulti necessario vietarne l’esibizione o la riproduzione, per un periodo di tempo limitato, al fine di evitare con le loro diffusioni un concreto pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2.	Il differimento dell’accesso è disposto quando è finalizzato alla salvaguardia degli interessi pubblici indicati dall’art. 24, comma 2 lettere a), b), c) e d), della L. n. 241/90, secondo quanto previsto dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 352/92 (principio di tassatività). 
3.	Il differimento dell’accesso è altresì consentito ai sensi dell’art. 24, comma 6, primo periodo, della L. n. 241/90, per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa (potere discrezionale esercitabile qualora se ne presenti la necessità).
4.	Il responsabile del servizio, qualora motivatamente ritenga che una richiesta di accesso ad atti o documenti possa comportare nell’immediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma 1, adotta il provvedimento di differimento dell’accesso.
5.	Nel provvedimento sono contenute le motivazioni che lo hanno determinato, il periodo del divieto, l’elenco dettagliato dei documenti interessati dal provvedimento e l’autorità alla quale può essere proposto ricorso. Il provvedimento deve essere comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6.	 Il differimento di cui ai precedenti commi opera per l’accesso ai seguenti atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili:
a)	nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni:
·	elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stesse;
·	elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la  trattativa privata;
·	progetti presentati dai soggetti che hanno partecipato alla gara fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l’appalto o la concessione;
·	verbali delle commissioni giudicatrici nei casi di gara con esame di progetto fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l’appalto o la concessione o che comunque assume provvedimenti in ordine all’esito della gara; in tal ultimo caso l’accesso è riservato ai soggetti strettamente interessati al procedimento rimanendo differito per gli altri soggetti alla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della precedente gara;
b)	nell’ambito delle procedure per l’assunzione del personale, gli atti ed i documenti relativi fino alla data di esecutività della deliberazione di assunzione; tale limitazione non si applica al soggetto partecipante escluso nel corso del procedimento;
c)	nell’ambito del procedimento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, i documenti prodotti da terzi, fino alla data di esecutività dei provvedimenti concessori.
7.	Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

      
Articolo 23	
Silenzio-rifiuto

1.	Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s’intende rifiutata.
2.	Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro il silenzio rifiuto, il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso al tribunale amministrativo regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 25 della L. n. 241/90.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 24	
Entrata in vigore

1.	Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esito favorevole del controllo di legittimità da parte del Coreco, esperite le procedure previste dallo statuto.
2.	Copia del regolamento sarà trasmessa dal sindaco, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità degli artt. 22 e 27 della L. n. 241/90.

