
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
N.  341 / 16050 - 499   
 
OGGETTO: Approvazione regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso 

civico generalizzato 
 
Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 14:30 in 
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno del 21 DICEMBRE 2017. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     6.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     7.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     8.       MOLINARI Riccardo Assessore  X 
 
     9.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Vice Segretario Generale : Dr.ssa Bocchio Orietta. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 

IL RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO AUTONOMO 
RELAZIONI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE E COMUNICAZIONE  

 

Sentiti gli Amministratori competenti: 

Sindaco Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco con competenza in materia di 
“Comunicazione” 

Assessore Dott.ssa Silvia Straneo con competenza in materia di “Trasparenza della 
Pubblica Amministrazione e anticorruzione” 
 
PREMESSO che  il novellato art. 1 co. 1 del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 
25 maggio 2016 n. 97 (noto come decreto FOIA Freedom Of Information Act), ridefinisce 
e semplifica le disposizioni in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e 
pubblicità; 
 
CONSIDERATO che l’ accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, non ha più il solo fine di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma ha come 
fine quello di essere uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della 
partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, 
 
RILEVATO che allo scopo 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 
ss. mm. ii., è 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 per il 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 co. 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 co. 2 e dall’art. 5 bis del decreto 
trasparenza, anch’esso a titolarità diffusa ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le 
informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali 
è stabilito un obbligo di pubblicazione; 
 
DATO ATTO che  l’art. 42 co. 1 del summenzionato D. Lgs. n. 97/2016 prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni assicurino l’effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 
2 (c.d. accesso civico generalizzato); 
 
CONSTATATO che le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al più volte richiamato art. 5 co. 2 d. lgs. 
33/2013, approvate in data 28.12.2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del 
co. 6 dell’art. 5 bis, invitano i soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza ad 



adottare nel più breve tempo possibile adeguate soluzioni organizzative, al fine di 
coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso; 
 
CONSIDERATO che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha 
emanato la circolare n. 2 del 30 maggio 2017 avente ad oggetto “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, nella quale si precisa che “ciascuna 
amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno 
esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno”; 
 
RILEVATO: 
− che l’amministrazione comunale si è già dotata di un Regolamento per l'accesso agli 

atti, ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali, che disciplina la 
tipologia dell’accesso cosiddetto “documentale”, così come previsto dalla legge 7 
agosto 1990 n. 241 e s.m. e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, 
così come prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.; 
 

− che si ravvisa l’opportunità di dotarsi di un ulteriore atto regolamentare specificamente 
dedicato alle tipologie dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato, 
così come definiti dall’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.; 

 
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale trattandosi di atto a contenuto 
organizzativo finalizzato esclusivamente all’organizzazione delle Direzioni, delle funzioni, 
delle responsabilità, dell’adeguamento del sito, della determinazione del l’iter procedurale 
relativo all’esercizio del diritto, per cui esso è tipico contenuto assimilabile al regolamento 
degli uffici e dei servizi. 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Per le ragioni espresse nella parte motivazionale 
 

 
1. DI APPROVARE Il “Regolamento in materia di accesso civico “semplice” ed accesso 

civico “generalizzato”  del Comune di Alessandria, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (ALL. A) per una disciplina organica delle 
predette modalità di accesso; 
 

2. DI DARE ATTO che la modulistica attuativa verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Alessandria, 
all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico”; 
 

3. Di DARE ampia diffusione al presente regolamento anche all’interno dell’Ente, 
assicurandone ogni adempimento di informazione 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 
97; 
 
VISTI  i Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai Direttori delle 
Direzioni Comunali e ai Responsabili di Posizione organizzativa competenti; 
 
VISTO  il Decreto Sindacale n. 51 del 2.10.2017 di conferimento al Vice Segretario 
Generale Avv. Orietta Bocchio dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza; 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Parere di regolarità tecnica:  favorevole 

Dr.ssa Giovanna Nadia Minetti – PO – Responsabile Servizio  
Autonomo Relazioni Istituzionali e Pubbliche Comunicazione 

 
Parere di regolarità tecnica: favorevole 

                                 Avv. Orietta Bocchio  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
CONSIDERATO che la presente proposta di Deliberazione non necessita di parere di 
regolarità contabile poiché non comporta l’assunzione di impegno di spesa né altre 
implicazioni contabili; 
 
visto apposto, a tale proposito, da parte del  

dr. Antonello Paolo Zaccone  
Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie 

 

CON VOTI unanimi, resi in forma palese 

 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE Il “Regolamento in materia di accesso civico “semplice” ed accesso 

civico “generalizzato”  del Comune di Alessandria, allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (ALL. A) per una disciplina organica delle 
predette modalità di accesso; 
 

2. DI DARE ATTO che la modulistica attuativa verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Alessandria, 
all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico”; 
 

3. Di DARE ampia diffusione al presente regolamento anche all’interno dell’Ente, 
assicurandone ogni adempimento di informazione 

 
 
 



 
Con successiva votazione, al fine di conferire al presente iter procedimentale l’opportuna 
celerità, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, resi in forma palese 
 
      DICHIARA 

 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1605000000 - SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI E 
PUBBLICHE E COMUNICAZIONE, Dott.ssa Minetti Nadia Giovanna, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 dicembre 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 1602030000 - VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Orietta Bocchio, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 dicembre 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO 
 
ALESSANDRIA, lì 18 dicembre 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 1600010100 - UFFICIO DEL SINDACO, Prof. Cuttica di Revigliasco 
Gianfranco, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 dicembre 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 1600021700 - ASSESSORATO - DR.SSA STRANEO SILVIA, Dr.ssa Straneo 
Silvia, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 dicembre 2017 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

               
 

IL Vice Segretario Generale 
Dr.ssa Bocchio Orietta 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  22 dicembre 2017 con pubblicazione numero 4699 
e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


