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REGOLAMENTO COMUNALE PER LfESERCIZIO DEL DIRITTO
DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI "E""PER L'ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 4/01/1968 N. 15

PARTE I"
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Fonti e finalità

1 - II presente regolamento attua i principi afferma-
ti dalla Legge 8/6/1990, N.142 e le disposizioni contenute nella
Legge 7/8/1990, N. 241, recepite dalla Regione Siciliana rispet-
tivamente con Legge Regionale 11/12/1991, N. 48 e 30/4/1991, N.
13, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività
amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso
l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti
amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Ammi-
nistrazione Comunale, tenute presenti le norme dettate dagli
artt. 5 e 8 dello Statuto Comunale.

2 - In conformità a quanto stabilito dal terzo comma
dell'art. 7 della Legge 3/6/1990, N. 142 e dal 2" cornea
dell'art. 8 dello Statuto, tutti gli atti di questa Ammini-
s-razione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per
espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e
motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti la esibizione,
in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alia
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3 - II presenta regolamento assicura ai cittadini,
singoli od associati, il dirizto di accesso agli arti ammini-
s-rativi e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso
l'Amministrazione, per rendere effettiva e consapevole la lorc
partecipazione all'attività del Comune.

4 - 1 1 Comune assicura, altresì, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti
dall'Amministrazione Comunale, a chiunque vi abbia interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli
articoli 25 e 26 della L.R. 30/4/1991, N. 10.

5 - L'esercizio del diritto di visione degli atti del
procedimento amministrativo, stabilito dall'articolo 11 della
L.R. 30/4/1991, N. 10, è assicurato ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti ed a tutti gli altri che intervengono ai sansi degli
articoli 8 e 10 della stassa legge, nella forma più idonea a
garantire la loro consapevole partecipazione al procedimento
stesso.



Articolo 2
i Soggetti del diritto di accesso alle informazioni
I ed agli atti dell'Amministrazione Comunale

1 - II diritto di accesso alle informazioni e
•' agli atti dell'Amministrazione Comunale, di cui al terzo comma
'" dell'articolo 7 della Legge 8/6/1990, N. 142 è assicurato:

a) a tutti i cittadini residenti nei Comune, capaci di agire
secondo l'articolo due del codice civile;

b) ai consiglieri comunali;
e) ai rappresentanti legali:

- delle associazioni ed istituzioni registrate per l'attività
'~'t V di partecipazione che svolgono nel Comune;
"1 I K ~ delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
!/V ̂ - di cui all'articolo 6 della Legge 11/8/1991, N.266;
l̂ l ,; - delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
^ sensi dell'articolo 13 della Legge 8/7/1986, N.346;
!Ìf d) ai rappresentanti legali delle:

- istituzioni ed associazioni di cittadini che hanno sede nel
Comune e che svolgono nel territorio comunale un'attività
sociale, culturale, economica di interesse generale;

- delle persone giuridiche che hanno sede nel territorio
comunale;

e) alle Pubbliche Amministrazioni che siano interessate all'ac-
cesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle
funzioni ad esse attribuite;

f) ad ogni altra persona fisica o giuridica, istituzione, asso-
ciazione ed organizzazione che non abbia residenza, sede o
centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare,
i diritti di accesso sopra stabiliti per le finalità e con i
limiti che seguono.

2 - La richiesta di accesso, ove provenga da una
pubblica amministrazione, è presentata al responsabile del proce-
dimento di accesso.

3 - L'esercizio del diritto di accesso ai documenti
a:mninistrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse
personale e concreto - per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25
della Legge Regionale 30/4/1991, N. 10.

4 - 1 1 diritto di accesso dei soggetti di cui al
precedente comma è esercitato con riferimento agli atti del
procedimento e anche durante il corso dello stesso nei confronti
dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a
detenerlo stabilmente relativamente ai documenti amministrativi
ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è
correlato con l'interesse, sopra definito, di cui il richiedente
dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere titolare.

5 - Con la definizione "documento amministrativo"
s'intende ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica,
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elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto dei
documenti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o di
arti di altre pubbliche amministrazioni, o comunque di documenti
stabilmente detenuti dall'Ente o dallo stesso utilizzati ai fini
della propria attività amministrativa.

PARTE II"
IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Articolo 3
Sistema organizzativo

1 - Con i provvedimenti previsti dal presente
regolamento l'Amministrazione adegua la struttura burocratica
per l'attuazione dei principi e delle garanzie stabiliti dalla
Legge 8/6/1990, N. 142 e 7/8/1990, N. 241 e dalle corrispondenti
Leggi Regionali 11/12/1991, N. 48 e 30/4/1991, N. 10, stabilendo
le norme per l'individuazione dei soggetti che hanno il dovere
di assicurare il regolare, pieno e tempestivo esercizio del
diritto all'accesso a.gli itti e alle informazioni.

2 II servizio è assicurato (da ciascun servizio
dei settori organizzativi competenti per materia) con le modalità
stabilite dai successivi articoli. Gli organi politici dell'Ammi-
nistrazione Comunale ed i responsabili dei servizi sono tenuti
ad adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedi-
menti e procedure atta ad assicurare il pieno esercizio del
diritto di accesso.

Articolo 4
Crdir.anento del servizio

1 - L'esercizio del diritto di accesso è assicurato da
ciascun servizio dei settori ir. cui è suddivisa la struttura
burocratica comunale.

2 - Ciascun servizio è tenuto ad espletare tutte le
procedure relative all'accesso agli atti e alle informazioni,
alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al
rilascio di copie degli stessi ai soggetti previsti dal preceden-
te articolo 2.

3 - Ciascun servizio è responsabile degli adempimenti
per l'esercizio, da parte dei soggetti che ne nanne interesse,
dei diritti di cui al precedente comma.

4 - Le competenze di ciascun servizio sono approntate
dai Capi Settore e per ultimo definite dalla "Conferenza dei
Capi Settore" indetta e coordinata dal Segretario Comunale e
della auale fa parta anche il responsabile dell'Ufficio relazioni



I con il pubblico di cui all'art. 9.
*
i 5 - La Conferenza dei Capi Settore definisce, altresì,
j il piano operativo, per ciascuna unità, dei fabbisogni di
i strumentazioni tecnclogiche, arredi, locali e personale al fine
| di assicurare il miglior funzionamento del servizio, proponendo
t un programma graduale di attuazione, correlato alle risorse
*- finanziarie disponibili.

ì 6 - La Giunta Comunale, preso atto dei lavori della
Conferenza dei Capi Settore, li approva e ne dispone l'attuazione
nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento,
indicando i tempi entro i quali il piano operativo potrà
trovare completo accoglimento. Il Sindaco, contestualmente,
nomina il responsabile del procedimento di accesso e il suo

- sostituto aventi q.f. non inferiore alla 6*.
*'' ---
"f X
f,f / • '- 7 - La definizione dei procedimenti di competenza di
MK/ } ciascun servizio può essere modificata quando disposizioni di
/v/ ^ - legge attribuiscano nuovi compiti all'Ente ovvero esigenze
"": '*'" organizzative rendano necessario il trasferimento di competenze
^ fra le unità interessate.

8 - 1 1 Sindaco rende noto attraverso idonei mezzi di
comunicazione l'organigramma dei vari servizi, la loro ubicazione
ed i numeri di telefono, i n-j-inativi dei Capi Settore e dei
responsabili dei procedimenti i accesso, l'indicazione delle
competenze di ciascuna struttura la pubblicità di quanto sopra è
assicurata in modo visibile presso gli uffici e servizi comunali
ed in altri centri ove affluiscono i cittadini.

Articolo 5
Semplificazione del procedimento

1 - L'esercizio del diritto di accesso è assicurate
mediante procedimenti amministrativi semplificati da espletarsi
in tempi ristretti nell'interesse dei richiedenti.

2 - Si applicano, per gli adempimenti previsti dal
presenta Regolamento, le nome di cui alla legge 4/1/1968,
N.15 e successive modifiche ed integrazioni. I responsabili dei
procedimenti di accesso ed i loro sostituti sono incaricati dal
Sindaco anche delle funzioni di autenticazione.

Articolo 6
Attivazione e funzionamento del servizio di accesso

1 - II Sindaco informa la popolazione dell'attivazione
del servizio, indicando le modalità generali per l'esercizio del
diritto di accesso.
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2-11 Segretario ComunaJê cur a ̂'.attuazione operativa
delle disposizioni del presente.j|3rggolamento; interviene per
rimuovere le difficoltà che possono'presentarsi e per assicurare
che il servizio non subisca ritardile'sìa regolare e tempestivo.

3 - 1 Capi Settore assicurano con la vigilanza e la
semplificazione delle procedure un" rapido esercizio del diritto
di accesso. •'•:-''.77"-"•""'

4 - Ciascur. procedimento di -accesso è interamente
attribuito alla responsabilità del servizio che - per le funzio-
ni di sua competenza - è in p̂ossesso dell'informazione, ha
formato l'atto o il documento o lo idetiene stabilmente.

5 - Quando il servizio che ha attivato il procedimento
di accesso di sua competenza non dispone di una parte delle
informazioni, degli atti e dei documenti, deve richiederli diret-
tamente al servizio che ne è in possesso,-il quale è tenuto a
dare esito immediato alla richiesta.~Per -gli atti e documenti il
servizio richiesto invia a quello-titolare del procedimento copie
conformi degli originali in suo possesso che sono utilizzate da
quest'ultimo per la visione od il .rilascio ai richiedenti e per
l'integrazione del proprio archivio. ~ -

6-11 servizio competente istituisce un protocollo
sezionale relativo alle procedure di accesso sul quale sono
registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle rispo-
ste. Il protocollo è tenuto dal responsabile del prccedimen~o e.
dal suo collaboratore ai sensi del successivo articolo sette. In
esso vanno registrati altresì i diritti ed i rimborsi spese ri-
scossi di cui al comma 8 dell'art. 12.

Articolo 7
II responsabile del procedimento di accesso

1 - II responsabile del procedimento di accesso e sue
sostituto - appositamente nominati dal Sindaco - addetto al
servizio competente a formare l'atto anche conclusivo o a dete-
nerlo stabilmente:

a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla
identificazione del richiedente ed alla verifica della sua
legittimazione ad esercitare il diritto;

b) cura la tenuta del protocollo speciale sul quale registra le
richieste di accesso, la scadenza del termine per dare alia
stessa esito, la data di esercizio del diritto o della lettera
di comunicazione di esclusione, differimento o rifiuto;

e) decide l'ammissione delle richieste e provvede a tutrs le
operazioni per l'esercizio del diritto di accesso, con le
modalità ed entro i termini previsti dal presente regolamento;

d) comunica agli interessaci il rifiuto, l'esclusione o il diffe-
rimento motivati dei diritto di accesso nei casi previsti
dalla legge e dal presente regolamento;



\-J

e) dispone l'esercizio del dirittcr'di .accesso secondo l'ordine
temporale di presentazione delle richieste.

•--.-. - ,-•-.-- •-:*_;*£ .^.-z^-:--
.' • "-* .-.. ' -" .- - • --•

r ; Articolo 8 Uv
Funzioni di organizzazione, indirizzo

e controllo dei Capo Settore
•̂  • - . : -i* ' '

V ' * ', '- •• '• -' •»- ~'f-.,-, "i

I - I Capi Settore delle unità"organizzative:
' . . - . : . , •ì.i.ès--.-..

a) vigilano sul funzionamento del servizio, adottando le cautele
organizzative necessarie per migliorare l'efficienza e la
fruibilità del servizio da parte dei richiedenti;

b) concordano con i colleghi degli altri settori le modalità di
servizio più rapide ed efficaci per acquisire le integrazioni
di informazioni e documenti; •••"*'.: -

e) verificano il protocollo speciale per appurare che le richie-
ste pervenute abbiano avuto esito entro i termini, senza che
si siano verificati ritardi; -:

d) appongono la loro firma autografa sul protocollo ed annotano
le loro osservazioni in corrispondenza del giorno nel quale
effettuano la verifica, che deve comunque avvenire alla fine
di ciascun mese solare onde accertare, assieme al responsabi-
le, i diritti o i rimborsi spese riscossi al fine del versa-
mento in Tesoreria di cui all'art. 12 comma 10.

I
I
"• Articolo 9
" Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.)

1 - L'Ufficio relazioni con il pubblico, istituito ccn
deliberazione consiliare n. 10 del 26/01/1994, ha il compite di
favorire l'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini,
di garantire l'informazione a chiunque abbia rapporti in corse
con l'amministrazione comunale e di acquisire, a sua voira,
informazioni e proposte utili a migliorare l'organizzazione degli
uffici.

2 - All'ufficio è assegnato personale con idonea quali-
ficazione ed adeguata prsparazione, collegato anche ccn i respon-
sabili dei procedimenti di accesso, costituendo con gli stessi il
sistema informativo e di documentazione per assicurare la comple-
tezza del servizio prestato ai cittadini.

3 - L'ufficio provvede, se richiesto, a ricevere le
domande di accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenri
amministrativi, assegnandole ai responsabili del procedimento e
procedendo direttamente a fornire le informazioni richieste,
copia di atti e documenti amministrativi.

4 - L'ufficio incaricato di dare le informazioni sulle
modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi
e sull'ufficio destinatario dell'istanza di accesso.



5 - II Sindaco provvede alla nomina del responsabile
dell'ufficio tra i dipendenti di qualifica apicale, al quale è
affidata la responsabilità di organizzare, con carattere di forte
sinergia ed integrazione, l'attività delle aree in cui si artico-
la l'organizzazione burocratica comunale.

6 - L'Ufficio, per quanto non previsto dal presente
articolo, è regolato dalle norme di cui all'art. 12 del D.Lgv.
3/02/1993 n. 29 come integrato dall'art. 3 del D.L. 12/05/1995 n.

: 163 convertito in legge 11/07/1995 n. 273, nonché dalle norme di
• cui alle CC.MM. 27/04/1993 n. 17/93 e 24/04/1995 n. 14/95 ed alia

direttiva del P.C.M. 11/10/1994.

Articolo 10
Esercizio del diritto di accesso

Identificazione e legittimazione del richiedente

--/ 1 - II diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concrete
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La descri-
zione dell'interesse deve essere fatta nell'istanza di accesso e
il responsabile del procedimento deve valutarne la congruenza al
fine di motivare l'eventuale risposta negativa.

2 - 1 1 diritto di accesso si esercita in via informale
mediante richiesta, anche verbale, - al servizio competente a
formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabil-
mente; l'interessato deve indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentane
l'individuazione, specificare e, ove necessiti, comprovare l'in-
teresse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della
propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentati-
vi.

3 - Qualora, non sia possibile l'accoglimento immedia-
to della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla
legittlutazione del richiedente, sulla sua identità, sui SUGI
poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla
stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite e
sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato
contestualmente a presentare istanza formale.

4 - L'identificazione del richiedente viene effettuala:

a) per conoscenza diretta dello stesso da parte dell'impiega-
to addetto all'unità organizzativa competente (rasponsabi_e
del procedimento o sostituto) che attesta il riconoscimento
apponendo la sua firma sulla richiesta di accesso;

b) mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione
previsti dagli articoli 288 - 292 e 293 del R.D. 6/5/1940,
N. 635 e successive modificazioni, i cui estremi sono annotati
sulla richiesta di accesso e confermati dalla sigla dell'im-
piegato che ha effettualo l'identificazione e l'annotazione.
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5 - Coloro che presentano richiesta di accesso per
conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od
altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la
funzione svolta, che legittima l'esercizio del diritto per conte
dei soggetti rappresentati.

6 - I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti
interessati all'accesso, devono dichiarare la loro condizione ed
il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.

7 - Nelle richieste inviate per via postale o telefax
il richiedente deve annotare il numero e la data della carta
d'identità, se rilasciata da questo Comune, oppure allegare e
trasmettere copia di altro documento d'identità valido. Nel case
in cui non abbia inviato gli elementi di identificazione richìe-
sti, l'interessato dovrà provvedere personalmente all'accesso,
esibendo in quel momento un valido documento d'identità. In ogni
caso è richiesto l'originale del telefax con firma autografa.

8 - L'accesso agli atti comunali tuttavia è consentite
soltanto a coloro ai quali gli atti stessi pertengano, diretta-
mente o indirettamente, e che se ne possano eventualmente awaie-
re per la tutela di una posizione soggettiva di interesse legit-
timo. L'interesse deve essere personale e concreto e non uno
scopo meramente emulativo ad ottenere documenti da parte dell'Am-
ministrazione.

Articolo 11
Richiesta di accesso

1 - Qualora non sia possibile l'accoglimento immedia-
to della richiesta in via informale, 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 fornita e
sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitate
contestualmente a presentare istanza formale. Il richiedente può
sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio comunale è
tenuto a rilasciare ricevuta; nella richiesta si deve dare
contezza della situazione giuridica che si intende protegge-
re con la conoscenza degli atti richiesti.
La richiesta formale è obbligatoria qualora si richieda il rila-
scio di copie di atti.

2 - 1 1 procedimento di accesso deve concludersi nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della
richiesta all'ufficio competente.

3 - Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della
richiesta di accesso senza che questo sia stato consentito, si
intende rifiutato.

4 - Nella richiesta di accesso, da presentare in carta



semplice se avviene nell'ambito del rapporto di pubblico impiego,
sono indicati:

f a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, teiere-
li no del richiedente;
1 b) gli estremi dei documento oggetto della richiesta ovvero gii
" elementi che ne consentono l'individuazione;
| e; la posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore
>• con l'indicazione del titolo dal quale ne deriva la funziona;
':- dì l'oggetto dell'accesso con la specificazione degli atti z

documenti amministrativi dei quali si richiede la visione o la
copia, indicando i dati necessari per la loro individuazione

" e precisando, per la copie richieste, l'uso che ne consenta
l'eventuale rilascio in esenzione dell'imposta di bolle,

j prevista alia Tabella "B" allegata al D.P.R." 26/10/1972, N.
642, nel testo vigente;

:i'J " dell'eventuale procedimento amministrativo nel quale i deeu-
l menti sono inseriti.
* Non è consentita la richiesta generica di una serie di copia

di atti con la scia indicazione di un periodo nel quale sene
; stati emessi e/e di un organo dal quale sono stati prodotti ;

riferentesi soie all'oggetto senza indicazione di data e/o di
; organo.

a < La motivazione prescritta dal secondo ccmma dell'articolo 21
delia L.R. 30/4/ìSSl, N. 10;
per i soggetti ài cui all'articolo 25 delia stessa legge la
motivazione è costituita dall'indicazione dell'interesse.
correlato ai contenuti dei documenti richiesti, per la tutela
del quale viene esercitate l'accesso.

3 - Nella richiesta di accesso l'impiagate comunale
"recoste trascrive sulla stassa:

^t \ ^ .•-*S'f"a pH i" ~>"'~~'^-?-'~' rt-* r~;nc"'" '" 'r>r!P*u« I —, d '-* t-^ fc— ̂ * ^* V^i .̂ _ . . -..A.I ̂ . ̂ . ^s ^ .̂ W W w .̂ ̂  .b W i i C^ f

cerr.ceter.te eresse il cruaìa sarà errettuato i accas —
1 ' i n d io a z io n e dai respcnsaciia del procedimento ,

ieìl 'ubicazione a -da_ numero di telefono del l 'Uff ic io;
. giorni a gli orari nei quali cetra essere esercitato -i

Articolo 12
Modalità oer l'esercizio dell'accesa;

1 - Gli addetti al servizio competente trestanc ali' ".
pressate - immediatamente e senza formalità - la coiiaeorazic
; i -'assistenza r.ecessane per l'esatta individuazione dagli ai
•-- dai documenti dei quali viene richiesta la visione a/o
•iiascio di copia e par definirà esattamente l'informazione de.
ruale si intende crar.dere conoscenza.

ispone per tale individuazione e definizione.



3 - L'esame dei documenti avviene nelle ore in cui
l'ufficio è aperto al pubblico. L'interessato può prendere
appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in
visione.

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'esercizio del diritto di informazione, di visio-
ne degli atti e dei documenti amministrativi e di accesso alle
strutture ed ai servizi comunali è assicurato dal Comune gratui-
tamente, salvo quanto prescritto nei successivi commi.

6 - Per il rilascio di copie autenticate di atti e
documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione e la
corresponsione dei diritti di visura. La tariffa relativa al

\rimborso del costo c.i riproduzione è stabilita con deliberazione
della Giunta tenuto conto dei costi. Quando l'invio della richie-
sta di informazioni o di copie di documenti è richiesto per
posta, telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le
spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.

7 - Le operazioni volte al rilascio di copie di
documenti amministrativi esulano dal campo di applicazione
dell 'IVA, in quanto le szesse vengono rese nell'esercizio di
un'attività amministrativa dovuta; conseguentemente non si
realizza il requisito dell'esercizio di attività commerciale
prescritto dall'articolo 4 del D.P.R. 26/10/1972, N. 633 e
successive modifiche per l'assoggettamento al tributo delle
relative operazioni.

8 - II versamento dei rimborsi spese è effettuate ai
momento della presentazione della richiesta di accesso ir.
centanni o con il deposito delle marche da bollo e dei diritti
dovuti. Per le richiesta inviate per posta o con altre mezzo, il
pagamento deve essere effettuato esclusivamente a mezzo vaglia
postale od assegno circolare non trasferibile.

9 - 1 1 versamento è effettuato al contabile di dirit-
to responsabile del procadimento o sostituto preposte a ricevere
la richiesta di acce.sso ad a rilasciare i documenti e gli arti
richiesti.

*:;
a

10 - Alla fine di ciascun mese il responsabile del
procedimento contabilizzerà le somme riscosse e, dopo il riscon-
tro del capo settore, effettuerà, entro i cinque giorni successi-
vi, il versamento in Tesoreria dei diritti e rimborsi riscossi
previa emissione della relativa reversale d'incasso. Gli estremi
della quietanza del tesoriere saranno annotati nel prcrocollo di
cui al comma 6* dell'art. o.



Articolo 2Ì3
Misure organizzative

1 - Ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 30/4/1991, N.
10 il competente ufficio mette a disposizione del richiedente una
scheda prestampata contenente le ̂ indicazioni occorrenti per
formulare e presentare l'istanza -s,di accesso, nonché la tabella
sottoscritta dal Sindaco o dal Segretario Comunale concernente
le tariffe da corrispondere per il 'rilascio di copie e documenti
e i diritti di visura. Mette altresì a disposizione copia del
presente regolamento nonché gli indici necessari per la ricerca
immediata dei documenti ed atti detenuti stabilmente nell'ufficio
con sistemi informatici.

Articolo 14
Ammissione all'accesso

1 - II diritto di accesso si esercita mediante l'esa-
me dei documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli
szessi ed è consentito a seguito di motivata richiesta con l'in-
dicazione dei documenti dei quali si richiede l'accesso.

/•
2 - La decisione relativa all'ammissione della richie-

sta presentata spetta al responsabile del procedimento di accesso
presso il servizio competente per materia.

3 - 1 1 responsabile del procedimento provveda
tamente alla presenza dell'interessato:

immedia-

a) all'accertamento della sua identità e legittimazione;
bi alla verifica delle registrazioni apposte sulla scheda ricnie-

dendo le eventuali integrazioni ed i chiarimenti ritenuti
necessari;

e) alla valutazione degli elementi e dati di riferimento per
l'individuazione dell'informazione, dell'atto o del documento
amministrativo, richiedendo tutte le ulteriori notizie even-
tualmente necessarie.

4 - II responsabile del procedimento decide sulla
eventuale inammissibilità della richiesta per la quale le indica-
zioni di riferimento non consentono di individuarne l'oggetto e
la comunica direttamente all'interessato, con lettera raccomanda-
ta con A.R.

5 - Nel caso in cui, pur non essendo stati forniti
tutti gli elementi necessari, il responsabile - dopo aver
accertata l'inesistenza delle condizioni di cui al ccimna succes-
sivo - ritiene di esperire comunque la ricerca, avverse l'inte-
ressato che la richiesta è ammessa con riserva e che dal quinto
giorno successivo alla presentazione egli potrà avere comunica-
zione presso il suo ufficio dell'esito della ricerca e - ove
questa sia positiva - effettuare l'accesso richiesto.



6 - Compiute prioritariamente le verifiche di cui al
precedente comma 3*, il responsàbile"del procedimento esamina- le
risultanze della richiesta relativamente:

a) alla motivazione prescritta per l'accesso ai documenti richie-
sti;

b) alle condizioni di ammissibilità tenuto conto delle esclusioni
e limitazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamen-
to. ...â  *:•-_.

T---*--**»' *•"--: f -. ;

7 - Quando dall'eseguito'esame il responsabile del
procedimento rileva che sussista la prescritta motivazione e che
non ricorre alcuna condizione di esclusione o limitazione, comu-
nica all'interessato l'ammissione della richiesta ed il giorno
dal quale effettuare l'accesso, precisando il relativo orario e
il periodo. Queste formalità possono essere annotate nell'istan-
za .

8 - Nel caso che risultino necessarie più approfondite
salutazioni sull'istanza presentata il responsabile del procedi-
mento avverte l'interessato che la richiesta è sottoposta ad
istruttoria e che, dal quinto giorno successivo alla presenta-
zione, questi potrà avere notizia dell'esito favorevole
dell'istruttoria e quindi effettuare l'accesso richiesto.

9 - 1 1 responsabile del procedimento adotta le cautele
organizzative necessarie affinchè l'accesso avvenga con l'osser-
vanza delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 15
Termini

1 - II procedimento di accesso deve essere concluso
nel rispetto del termine previsto dal presente regolamento,
decorrente dalla presentazione della richiesta all'ufficio
competente o dalla ricezione della medesima.

2 - Nel caso che, per l'individuazione di quanto
richiesto nell'istanza di accesso, si rendano necessari chiari-
menti, specificazioni od elementi integrativi - essendo la
richiesta sressa irregolare o incompleta conseguente ad errori,
omissioni od imprecisioni - il responsabile del procedimento
invia all'interessato - entro dieci giorni dall'acquisizione
dell'istanza - apposita comunicazione dettagliata a mezzo racco-
mandata postale ovvero a mezzo telefax assegnandogli quindici
giorni dal ricevimento per rispondere. Il termine del procedi-
mento ricomincia a decorrere dalla presentazione della risposta,
corredata dalle notizie e/o documenti integrativi richiesti.
Trascorso tale termine senza che sia pervenuta risposta,
della pratica se ne dispone l'archiviazione.



; ArticolójL6
Non accoglimento'iSéllà richiesta

Rifiuto, limitazione e differimento dell Accesso

1 - II Sindaco - su proposta del responsabile del
procedimento di accesso - può disporre il rifiuto o il differi-
mento dell'accesso richiesto in via formale ai documenti ammini-
strativi, quando ciò risulti necessario per assicurare la tutela
degli interessi di cui agli articoli 10 e 11 e per i documenti
coperti da segreto con espresso riferimento alle circostanze di
fatto per cui la richiesta non può essere accolta cosi come
proposta.

2 - 1 1 differimento può essere altresi disposto allor-
quando si verificano difficoltà per l'acquisizione di documenti

•''da altre unità organizzative od in presenza di esigenze ecce-
zionali che determinano un flusso di richieste alle quali non è
possibile dare esito entro il termine prescritto. Il differimento
non può essere superiore a quindici giorni successivi al termi-
ne massimo stabilito dal presente regolamento.

3 - Gli atti devono essere motivati e sono comunicati
ai richiedenti con lettera raccomandata A.R., spedita entro
i termini suddetti. Nella comunicazione del rifiuto e del diffe-
rimento l'interessato deve essere informato della tutela giuri-
sdizionale offerta dal 5A comma dell'articolo 25 della Legge
7/8/1990, N. 241 e dal 6" comma dell'articolo 28 della L.R.
30/4/1991 N. 10.

4 - 1 1 differimento dell'accesso è disposte con indi-
cazione della sua durata che non può superare i 15 giorni _
ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli inte-
ressi di cui al primo comma o 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.
L'accesso ai documenti in tal caso può essere differito fine
a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Articolo 17
Esclusioni dal diritto di accesso

copersi
I - II diritto di accesso è escluso per i documenti

da segreto ai sensi delle vigenti disposizioni e da
divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento; è
escluso altresi per gli atti preparatori nel corso della forma-
zione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti

pianificazione e di programmazione, nonché i procedimenti
amministrativi tributari e concorsuali
della Commissione Giudicatrice.

relativamente ai verbali



2 - Ai sensi dell'articolo 'Isette - terzo comma
della Legge 8/6/1990, N. 142, l'esercizio del diritto di accesso
agli atti dell'Amministrazione Comunale può essere temporaneamen-
te escluso per effetto di una motivata dichiarazione del
Sindaco che ne vieti l'esibizione,'quando la lorc diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone,
dei gruppi o delle imprese e nei casi, in quanto compatibili,
previsti dall'art.4 del D.M. Interno'10/5/1994, N.415.

3 - L'esclusione temporanea di cui al precedente comma
è disposta per l'accesso agli atti ed alle informazioni dagli
sressi desumibili:

a) riguardanti la vita privata delle persone fisiche, dalla cui
divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale da
impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità

i _e l'effettiva partecipazione delle stesse alla vita della
Vr comunità di appartenenza;
b) relative all'attività di gruppi, dalla cui divulgazione possa

derivare una lesione immediata e diretta degli interessi
starutari;

e) di carattere industriale, commerciale e finanziario, la cui
divulgazione possa provocare una lesione immediata a diretta
degli interessi di una impresa.

4 - Sono esclusi dal diritto di accesso - salvo il caso
in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento - i
documenti amministrativi
dalla stessa stabilmente
desumibili :

formati dall'Amministrazione Comunale o
detenuti e le informazioni daali stessi

.-•¥

ci)

che sono riservati per espressa disposizione di legge, secon-
do quanto stabilito dal rarzo comma dell'arriccio 7 della
Legge 8/6/1990, N. 142 e dal primo e quinto comma dall'arricc-
io 24 della legge 7/3/1990, N. 241;
la cui divulgazione possa provocare una lesione specifica
individuata immediata e direrta all'interesse alla sicurezza
ed a quello della difesa, nazionale;
la cui divulgazione, osracolando l'attività dell'amministra-
zione preposta alla tutela dell'ordine pubblico ed alla pre-
venzione e repressione della criminalità, possa provocare una
lesione immediata e direrta alla sicurezza di persone e di
beni ;
afferenti i casi descrirti alle lettere e) e d) del D.P.R.
27/5/1992, N. 352.

5 - E' esclusa la consultazione diretta da parte dei
richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori,
rubriche e cataloghi di arri e documenti, delle minute di atti e
verbali non ancora formalizzati.
E' escluso altresì il rilascio di copia di minute
verbali non ancora formalizzati.

di att i o

6 - Le richieste relarive alla consultazione di serie
parie-diche o di registri di atti, relativi ad un periodo
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particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante possono
essere accolte solo se hanno per fine studi e ricerche storiane,
statistiche o scientifiche. Tali finalità devono essere docu-
mentate nella richiesta e l'ammissione è subordinata a condi-
zioni che sono poste per evitare difficoltà ed intralci al rego-
lare funzionamento degli uffici. La consultazione ed il rilascio
di copie per comprovati motivi di studio è effettuata gratuita-
mente e con esenzione dall'imposta di bollo.

7 - La comunicazione agli interessati dell'esclusione o
celia limitazione o del rifiuto all'accesso agli atti, ai docu-
menti amministrativi ed alle informazioni è effettuata mediante
lettera raccomandata con A.R. spedita entro il termine stabili-
to per l'esercizio del diritto di accesso; nella comunicazione
l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizicnale
attivabile ai sensi del comma 3~ del precedente articolo 16.

i i
a

.so
i

PARTE III"
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 18
Garanzie ed oggetto del diritto

1 - L'esercizio del diritto di accedere alle informa-
zioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale sullo state
degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande,
progetti e provvedimenti è assicurato a favore di chiunque ne
aobia interesse.

:a
:a

2 - 1 1 diritto all'informazione ha per oggetto le
notizie desumibili e.a atti, documenti, pubblicazioni, registra-
zioni e da atti in possesso del Comune.

3 - E' garantito l'accesso alle informazioni relativa:

ai ai contenuti delle liste elettorali generali e sezionali dei
Comune ed agli atti della revisione semestrale di dette liste,
ivi compresa la dinamica, liste che chiunque può copiare,
stampare e mettere in vendita;

o; alle concessioni edilizie ed ai relativi atti di progetto, dei
cui avvenuto rilascio sia stata data notizia ai pubblice
mediante affissione all'albo (art. 11 L.R. 2/12/1991, N. 44);

e) allo stato dell'ambiente (art. 14 legge 8/7/1986, N. 349);
d) allo stato degli atti e delle procedure e all'ordine di esame

di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardine
colui che ne fa richiesta; (art. 3 L.R. 30/4/1991, N. 10);

e) agli iscritti all'albo dei beneficiari di provvidenze di
natura economica (art.22 legge 30/12/1991, N. 412 a art. 13
L.R. 30/4/1991, N. 10).

- I responsabili dei procedimenti di accesso prowe-



dono a fornire informazioni relative all'iter da seguire:

a) per usufruire delle prestazioni dei servizi comunali gestiti
direttamente od a mezzo di istituzioni, consorzi, aziende
speciali o concessionari;

b) per attivare un procedimento amministrativo d'interesse del
singolo cittadino;

e) per ottenere autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi da
rilasciarsi dagli organi comunali;

mediante guide informative predisposte per i diversi argomenti,
contenenti tutte le notizie necessarie ed utili relative a quanto
sopra previsto, tali da assicurare al cittadino la conoscenza di
tutti i requisiti e le condizioni soggettive ed aggettive richie-
ste, delle procedure da espletare, delle autocertificazioni e
documentazioni da produrre, dei costi, dei tempi, degli uffici

A preposti e a dar esito alle richieste che intende presentare ed
ai procedimenti che intende promuovere.

5 - 1 1 responsabile del procedimento di accesso presso
l'unità organizzativa competente provvede a fornire informazioni
sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di doman-
de, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i richieden-
ti.

6 - Le richieste sono espresse verbalmente dal richie-
dente al responsabile del procedimento di accesso quando riguar-
dano le informazioni di cui al quarto comma del presente artico-
lo; sono effettuate per iscritto, con l'osservanza delle procedu-
re d'accesso per le informazioni di cui al sesto comma.

7 - Le informazioni di cui al quarto comma sono fornite
immediatamente al richiedente, mentre quelle del seste comma, ove
non siane immediatamente disponibili sono fornita entro i dieci
-icrni successivi.

:omunicazione più
3 - L'Amministrazione Comunale utilizza i mezzi di

,___ idonei (STAMPA - RADIO - TELEVISIONE) per
rendere capillarmente diffusa l'informazione; adegua 1-'organizza-
zione dei propri uffici all'esigenza della più ampia circolazione
delie informazioni.

Articolo 19
Pubblicazioni all'Albo Pretorio

1 - Nella Sede Municipale - in luogo accessibile al
pubblico - è collocato l'ALBO PRETORIO del Comune, installato in
modo da garantire la conoscenza e la lettura degli atti esposti
e, insieme, la loro conservazione senza possibilità zi Panneggia-
menti o sottrazioni.

2 - Mediante affissione nell'albo pretorio sono pubbli-
cate tutte le deliberazioni comunali in conformità all'articolo



11 della L.R. 30/4/1991, N. lO.^Le ordinanze del Sindaco, gli
avvisi di convocazione del Consiglio comunale, gli avvisi di
gara, i bandi di concorso, gli avvisi del rilascio di concessioni
edilizie, l'albo dei beneficiari di previdenze di natura economi-
ca e tutti gli atti che per disposizione di legge e di regola-
mento devono essere pubblicati ufficialmente, seno affissi
all'albo pretorio per la durata stabilita dalle norme vigenti.
Una apoosita sezione dell'albo è riservata alle pubblicazioni di
matrimonio e alle circolari cosi come previsto nella Circolare
della Presidenza della Regione N. 634 del 20/1/1992.

3 - Quando la consistenza e la natura degli atti le
rendano necessario nell'albo pretorio viene affisso l'avviso di
pubblicazione e deposito dell'atto, comprendente 1'indicazione
dell'organo che l'ha enesso o adottato, l'oggetto, la data, il
numero e la precisazione che il documento è consultatile presse
1/.ufficio dell'incaricato della tenuta dell'albe, posto nelle
rmmediate vicinanze dello stesso, dove gli atti predetti sono
conservati per l'integrale lettura. Il locale deve essere di
dimensioni tali da consentire la contemporanea consultazione da
parte di più persone ed attrezzato per tale servizio.

PARTE IV*
DIRITTO DI ACCESSO: VISIONE E RILASCIO CO?IZ

Articolo 20
Esercizio del diritto di visione,
consultazione e rilascio copie

1 - L'esercizio del diritto di accedere agli atti anche
interni dell'Amministrazione Comunale - mediante visione, consul-
tazione e rilascio copie - è assicurato in funzione dell'interes-
se per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di cui i
richiedenti sono portatori.

2 - Tutti gli a~ti dell'Amministrazione cor.unale sene
pubblici ad eccezione di cruelli ai quali si applicane le licita-
zioni e le esclusioni prevista dal presente regolamento.

3 - Per la visione degli atti conservati nell'archivio
corrente, di deposito e storico si osservano le norme di cui agli
articoli 77 e 73 del R.D. 2/10/1911, N. 1163 e gli articoli 21,
22 e 30 del D.P.R. 2C/9/1963, N. 1049.

4 - 1 1 servizio di consultazione e visione è gratuito.



Articolo 21
Modalità per I'esercizio del diritto

1 - Una singola richiesta di accesso può avere per
oggetto più atti e documenti, purché tutti compresi nelle
competenze del medesimo ufficio, ancorché temporaneamente dete-
nuti da altro, alla quale il responsabile del procedimento ne
richiederà la trasmissione. Le richieste di accesso a documenti
che rientrano nelle competenze di più uffici devono essere pre-
sentate distintamente, per ciascuno di essi.

-, 2 - L'ammissione all'esercizio dell'accesso ad un atto
o documento comporta il diritto:

a) alla conoscenza delle informazioni in esso contenute;
b) alla conoscenza di tutti i suoi allegati e dei documenti in

esso richiamati, purché siano depositati presso il Comune e
non siano soggetti ad esclusioni o limitazioni dalla legge o
dal regolamento.

§ 3 - 1 1 diritto di accesso di regola è esercitato me-
J diante visione di esemplare dei documenti originali. Quando ciò

non risuiti possibile vengono ammessi in visione i documenti
originali con l'adozione, da parte del responsabile del procedi-
mento, di tutte le cautele del caso.

I 4 - Quando la copia dell'atto o l'originale sono imme-
f diatamente disponibili presso l'ufficio del responsabile del

procedimento, la consultazione ha luogo nello stesso giorno
della richiesta, nell'orario precisato dal responsaciis all'in-
teressato. Ove quest'ultimo richieda il differimento ad un giornc
successivo, lo stesso viene accordato stabilendo il giorno e
l'ora dell'accesso. Nel caso che sia necessario effettuare la
ricerca a la riproduzione dell'atto, la visione asilo stesse
può aver luogo entro i cinque giorni successivi alla presen-
tazione della richiesta. Il responsabile del procedimento preci-
sa, in questo caso, sulla richiesta di accesso, il giorno dal
cruale cetra essere effettuata la visura e l'orarie relativo.

5 - La consultazione della copia del documento avviene
presso l'ufficio del responsabile del procedimento, alla presen-
za dello stesso o di un suo collaboratore, nell'orario in cui
l'ufficio stesso è aperto al pubblico. Il tempo di visura deve
essere adeguato alla natura ed alla complessità dal documento.

6 - E' vietato asportare documenti dal lucgc presse il
quale seno posti in visione, tracciare segni su di essi o comun-
que alterarli in qualsiasi modo. Il richiedente ha facoltà di
prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento
in visione.

7 - La visura deve essere effettuata personalmente dal
richiedente accompagnato eventualmente da altra persona di cui
vanno specificate le-, generalità, registrate sulla richiesta di



accesso.

8 - Chiunque vi abbia interesse deve avere contezza
della situazione giuridica che intende proteggere ccr. la cono-
scenza degli arti richiesti; è legittimo il rifiuto deve l'istan-
za si manifesti genericamente defatigatoria o del tutto estranea
alla sfera giuridica del richiedente e ciò in ossequio alla
circolare della Presidenza della Regione Siciliana N. 2323 del
30/10/1992, N. 5341 del 17/7/1991 e dell'Interno N. 5006 del
9/6/1993.

Articolo 22
Rilascio di cocie di document;

1 - II rilascio di copie degli atti e documenti ammini-
strativi, anche di quelli relativi ai procedimenti in corso, è
eseguito dal responsabile del procedimento di accesso mediante
autenticazione, eseguita previa collazione.

2 - Non è consentito il rilascio di copia
dell'atto originale.

iella

3 - Per il rilascio di copie dì atti e documenti si
applicano i cesti di riproduzione di cui all'articolo dedici.

4 - 1 1 rilascio delle copie per gli usi previsti
dall'allegato "3" al D.P.R. 26/10/1972, N. 642, sostituite
dall'art. 28 del D.P.R. 30/12/1982, N.955, esenti dall'imposta di
bollo in modo assoluto, viene effettuato in carta libera con
l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente,.
Negli altri casi il rilascio avviene con assoggettamento della
copia all'impesta di bollo vigente.

5 - Le copie sono rilasciate entro il ventesimo giorno
successivo a quello della richiesta, salvo per quella relative
agii atti e documenti che richiedono ricerche d'archivic partico-
larmente compiesse, per le quali il termine può essere differite
fine ad un massimo di 10 giorni, oltre i venti prescritti.

Articolo 23
Diritto di accesso e rilascio copie

per i consiglieri comunali

1 - _ Consiglieri Comunali hanno diritte di ottene-
re dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dalle
stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazier.i in lorc
possesso utili all'espletamento del loro mandato per una compiuta
valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operate
dell'Amministrazione Comunale.

Consiglieri Comunali hanno diritto di accessc



aqli atti dell'Amministrazione Comunale ed ai documenti ammini-
strativi e deliberazioni formate dall'Amministrazione e stabil-
mente detenuti.

3 - 1 Consiglieri Comunali hanno diritto di ottene-
re copie degli atti deliberativi e dei documenti ad essi ineren-
ti per l'esercizio del mandato elettivo, senza alcuna spesa,
previa compilazione della scheda di cui all'art. 13.

4 - L'esercizio dei diritti previsti dal presente
articolo avviene gratuitamente; i consiglieri hanno diritto di
prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli
atti preparatori in €:ssi richiamati.

5 - La competenza per l'ammissione delle richieste e
per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribui-
ta al responsabile del procedimento al quale viene presentata
l'istanza di accesso.

6 - E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla
fase istruttoria dei procedimenti amministrativi ir. corso ed ai

* documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento
f prima della sua conclusione salvo quanto disposto cìail'art. 27
*- della L.R. 30/4/1991, N. 10 e dal secondo periodo del comma 5~
i art. 17 del presente regolamento.
-*--

;> 7 - Per la sua posizione di direzione del massimo
organo rappresentativo e per le prerogative di cui al quarto
comma dell'articolo venti della L.R. 26/8/1992 N.7, il Presiden-
te del Consiglio Comunale ha facoltà di accedere ir. qualunque
momento agli atti e documenti comunali anche se coperti da,
segrete e di ottenerne, senza spesa, copia per l'espletamento
delle sue alte funzioni.

ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

Articolo 24
Esercizio del diritto di accesso

1 - La Giunta Comunale - nell'ambito delle iniziative
promosse per rendere; effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'Amministrazione e per valorizzare gli organismi
che tale partecipazione realizzano - assicura l'accesso alle
informazioni delle quali la stessa è in possesso relative
all'attività da essa svolta, alle strutture ed ai servizi comuna-
li, alle organizzazioni di volontariato previste dalla Legge
11/8/1991, N. 266 ed alle associazioni di partecipazione popola-
re, riconosciute a norma di statuto, rendendo l'informazione con
completezza, esattezza e tempestività.

2 - Le associazioni di partecipazione popolare e le



organizzazioni di volontariato presentano al Sindaco la richiesta
ài accesso, precisando la struttura od il servizio ai quale la
stessa è riferita. L'accesso è disposto entro venti giorni dalla
richiesta.

3 - Alle organizzazioni ed associazioni è assicurato
l'accesso alle strutture ed ai servizi che erogano prestazioni
di sicurezza sociale ed assistenziale, educative, culturali,
ricreative e sportive. L'accesso è assicurato inoltre alle strut-
ture che effettuano i servizi di igiene urbana, depurazione,
tutela ambientale, acquedorto, trasporti pubblici, servizi socia-
li, scolastici, servizi per l'assistenza all'infanzia, ai giova-
ni, agli anziani ed ai portatori di handicaps, gestiti dall'Ente.

PARTE VI"
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.

Articolo 25
Dichiarazioni temporaneamente sostitutive

Casi nei auali sono ammesse

1 - i soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti
di persone giuridiche, che presentino istanze tendenti ad ottene-
re provvedimenti i quali presuppongano l'accertamento della
sussistenza o dell'assenza di stati, fatti o qualità, indicati al
successivo comma 2, in luogo della prescritta documentazione,
possono presentare o rendere, anche nel testo dell'istanza, una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi dell'art. 3.̂
della Legge n. 15/1968, sottoscritta dall'interessato e autenti-
cata, con le modalità di cui all'art. 20 della stessa Legge, dal
dipendente addetto alla loro ricezione e di cui ai successive
art. 25.

2 - La dichiarazione temporaneamente sostitutiva può
riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) Titolo di studio e qualifica professionale posseduta; parteci-
pazione a corsi di studio o di istruzione professionale;
risultato di ever.tuali esami finali dei corsi stessi; ti tale
di specializzazione, di abilitazione, dì preparazione, di
formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualifi-
cazione tecnica;

b) Esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di
studio;

e) Professione esercitata, attività lavorativa prestata, incari-
chi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista,
tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tiro-
cinio e della pratica professionale; praticante per l'eserci-
zio della professione; stato di disoccupazione; qualità di



pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di
casalinga;

d) Qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore,
di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni
corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni
attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione
della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili
registrati;

II e) Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi-
| che, di tutore, di curatore e simili;

| f) Regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
Ì/. imposte, :asse e contributi sociali, con l'indicazione
Jf dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero di
1 codice fisca.a e della partita IVA;
M
f" g) Iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi

privati, al di fuori dell'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione;

h) Stato di volontariato in servizio civile, di espatrio, -,i
imbarcato su navi mercantili;

i) Qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura della
invalidità;

1) Spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarci-
menti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con
istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore e
creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

TU) Titolarità di licenze, autcrizzazicni amministrative e consi-
mili atti di assenso;

n) Qualità di vivenza a carice e di esistenza in vita;

o) Attestazione di vigenza della società presso la cancelleria
commerciale del tribunale competente;

p) Insussistenza, sia. a carico di imprenditori individuali che di
società commerciali e loro legali rappresentanti, dello state
di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controlla-
ta, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione equiva-
lente secondo la legislazione straniera, nonché insussistenza
di procedure in corso relative a detti stati;

q) Reddito conseguite, nonché quanto altro riguarda la fonte di
sua produzione ed ogni ulteriore elemento ad esso connesso;

r) Regime patrimoniale tra i coniugi;

s) Incensuratezza, assenza di condanne e di carichi pendenti per
reati comportanti l'incapacità di contrattare con la pubblica



li

amministrazione;

t) Insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di deca-
denza previste dall'art. 10 della legge 31 maggie 1965, n.
575, come elencate all'allegato 1 al D.Lgs. 8 agosto 1994, n.
490, nonché mancata conoscenza della sussistenza di tali cause
nei confronti dei propri conviventi.

3 - Della facoltà di cui ai precedenti commi viene data
notizia nei bandi di gara ovvero nelle lettere di invito a lici-
tazione privata e a presentare offerta, o negli altri atti che
prevedono la presentazione di domande e nelle istruzioni sulle
modalità di compilazione delle domande dirette alla instaurazione
dei vari procedimenti.

Articolo 26
Ricezione delle dichiarazioni sostitutive

1 - I dipendenti addetti a ricevere la documentazione
possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica non inferiore
alla quinta. E' obbligo di ciascun settore individuare e rendere
noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti
suddetti.

2 - 1 1 responsabile del procedimento, identificato ai
sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque
competente a ricevere la documentazione.

3 - Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del presente7
regolamento, così come negli altri casi previsti dagli articoli 2
e 4 della Legge 4 gennaio 1958, n. 15, la mancata accettazicne
della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistane irregolari-
tà o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri
d'ufficio.

4 - Nei casi in cui, nello svolgimento dell'istrutte
procedimentale, l'interessato debba presentare all'amministraz
ne copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 de
Legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione dslia copia
essere fatta dal responsabile del procedimento e da quaisi
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, die
semplice esibizione dell'originale e senza l'obbligo di depos
dell'atto stesso presso l'amministrazione procedente. In tal e.
la copia autentica può
corso.

essere utilizzata solo nel arocedimento ir.

Articolo 27
Presentazione successiva della documentazione richiesta

1 - La documentazione definitiva relativa agli stat:



fatti o qualità personali indicati al comma 2 dell'are. 25 viene
richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere
il provvedimento a lui favorevole.

2 - L'invito a produrre la documentazione di cui al
comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e perso-
nalmente, e contiene l'indicazione di un termine congrue per la
presentazione della documentazione, commisurato al termine com-
plessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di
più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello scasso
procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli inte-
ressati.

3 - L'invito indicato nel comma precedenra contiene
1'avvertimento che in caso di inosservanza anche parziale, il
provvedimento favorevole all'interessato non potrà essere emesso.

4 - La trasmissione della documentazione all'ammini-
strazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezze
del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire
entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede
la data del timbro postale.

Articolo 28
Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutiva

1 - Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 25, al
pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della Legge 4 gen-
naio 1968, n. 15, presentino delle irregolarità rilevabili d'uf-
ficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete, il
dipendente competente a ricevere la documentazione da comunica-
zione all'interessato di tali irregolarità entro setta giorni
dalla presentazione della dichiarazione.

2 - A seguito della comunicazione di cui al ccnima
precedente, il soggetto interessato è tenuto a regolarizzare o
completare a propria dichiarazione, con le stesse modalità
previste per la sua presentazione, entro il termine fissate
dall'amministrazione ed adeguato in relazione al termine del
procedimento. Fino a che la rettifica non sia avvenuta, il prov-
vedimento favorevole non può essere emanato e la mancata rettifi-
cazione nel termine prefissato equivale alla mancata presentazio-
ne della dichiarazione.

3 - In caso di falsità la rettificazione non è consen-
tita ed il provvedimento favorevole non può essera emanato. Ir-
ta! caso è obbligo dei resocnsabile del prccecirrantc =. cui -.1
dichiarazione è diratta, porrà in essere gli adempimenti necessa-
ri all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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Articolo 29
Irregolarità ed incompletezza della documentazione presentata

1 - Qualora la documentazione esibita dall'interessate
ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento sia irregolare e
non conforme alla precedenze dichiarazione, il dipendente compe-
tente ne da comunicazione all'interessato entro serte giorni
dalla presentazione della documentazione.

2 - Per documentazione irregolare deve intendersi la
documentazione viziata da errori materiali o da omissioni, nonché
quella priva dell'indicazione della data di rilascio e della
firma autografa del funzionario competente al rilascio. Per
documentazione non conforme alla dichiarazione attestante fatti,
stati o qualità personali diversi da quelli indicati dall'inte-
statario nella dichiarazione temporaneamente sostitutiva o nella
sua successiva rettifica.

3 - A seguito della comunicazione di cui al precedente
comma i, l'interessato è tenuto a regolarizzare la documentazione
e, ove ciò sia necessario, a rettificare la dichiarazione sosti-
tutiva, nei termini previsti dal precedente art. 23. La mancata
regolarizzazione o rettificazione equivale a mancata presentazio-
ne della documentazione prescritta ed in tal caso l'amministra-
zione non può adottare il provvedimento favorevole.

Articolo 30
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadir.: 'iraniar

1 - Nel caso in cui le dichiarazioni sostiti
agli articoli 2,3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.
presentate da cittadini dell'Unione europea, si ai
stesse modalità previste per i cittadini italiani, a
di reciprocità.

ve ai cui
5, siane
-: C- = " r- 1 : =

2 - Se la dichiarazioni di cui al comma precadente sonc
presentate da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea. gli adempimenti ad essa relativi sono esperiti davanti
ai consolati dei Paesi d'origine, fatto comunque salvo quante
previste dalle vigenti convenzioni internazionali in materia di
leaalizzazione e di autenticazione di documenti e firme.

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni scstitut:

i - Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2
e 4 della Legge 4 gennaio 1958, n. 15, hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono. In tutti i casi in cui
sia" previsto un obbligo di certificazione da parta di amministra-

ucciicne, l'amministrazione accetta dichiarazioni

i.



sostitutive di certificazioni piuttosto che dichiarazioni sosti-
tutive di atti di notorietà.

PARTE VII'
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
Norma di rinvio

, 1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento sì
I fa rinvio alle norme legislative e regolamentari che disciplinano
I la materia.

2 - 1 1 richiamo previsto nel presente Regolamento a
norme di altra fonte si ritiene come rinvio dinamico ricettizio.

Articolo 22
Entrata in viaore

1 - II presente regolamento - positivamente esitate
dal CO.RE.CO. Centrale di Palermo - entrerà in vigore dopo la
pubblicazione prevista dallo Statuto.

2 - Copia del regolamento è trasmessa alla Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi in conformità a quante
previsto dagli articcli 30 e 31 della L.R. 30/4/1991, N. 10.
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