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Art. 1 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 267/2000, disciplina il diritto dei 

Consiglieri comunali all’informazione, all’accesso ed alla copia degli atti e documenti utili 

all’espletamento del mandato elettivo. 

 

Art. 2 – Definizione del diritto di accesso 

1. Ai fini del presente regolamento: 

a) il diritto di accesso ai documenti amministrativi è il diritto riconosciuto ai Consiglieri 

comunali per l’effettivo esercizio delle loro funzioni; 

b) tale diritto si esplica attraverso l’acquisizione di tutte le notizie e le informazioni utili 

all’espletamento del proprio mandato. 

2. Il diritto di accesso di cui al precedente comma si esercita mediante esame in visione o con 

acquisizione di copia dei documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite nel presente 

regolamento. 

3. Il diritto di accesso di cui al comma 1 va improntato a senso di responsabilità e leale 

collaborazione, per il rispetto dei principi normativi di economicità e buon andamento, in 

modo da arrecare il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici e 

per il personale comunale. 

 

Art. 3 – Finalità ed ambito di applicazione del diritto di accesso 

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso a quei documenti amministrativi che siano 

utili all’espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato. 

2. Il diritto di accesso del Consigliere, riconducibile alle sue funzioni pubblicistiche, implicanti 

anche la valutazione della correttezza ed efficacia dell’operato dell’Amministrazione 

comunale, non può trasformarsi in abuso del diritto di informazione, per scopi meramente 

emulativi, arrecando danno alla corretta funzionalità dell’Ente, con richieste non contenute 

entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. 

 

Art. 4 – Gratuità del diritto di accesso 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri comunali, 

esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, è gratuito. 
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Art. 5 – Segreto d’ufficio ed esclusività dell’uso 

1. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio, secondo le prescrizioni di legge. 

2. Ai fini dell’effettiva tutela del segreto d’ufficio, i Consiglieri sono tenuti ad una sicura 

conservazione dei documenti ottenuti, adottando ogni cautela per evitare sottrazioni o 

smarrimenti. 

3. A fine mandato, i documenti ottenuti nel quinquennio devono essere restituiti, senza farne 

ulteriore copia, per assicurare sia l’osservanza del segreto d’ufficio che l’esclusività dell’uso 

per le funzioni consiliari. 

 

Art. 6 – Limiti al diritto di accesso  

1. Entro l’ambito di applicazione di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, i 

documenti amministrativi non possono essere sottratti all’accesso dei Consiglieri comunali. 

2. L’accesso dei Consiglieri è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 

dalla legge e dal presente regolamento. 

3. Specificamente, sono sottratti all’accesso da parte dei Consiglieri i documenti: 

a) formati o detenuti in connessione a procedimento penale, oppure a rapporti o denunce 

all’Autorità giudiziaria penale, la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto 

istruttorio; 

b) riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le aziende strettamente 

strumentali all’attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; 

c) riguardanti rapporti di consulenza-patrocinio legale e consulenza in generale, quando non 

sia connessa esclusivamente all’adozione di un provvedimento e non abbia mera valenza 

endoprocedimentale, al fine di tutelare il segreto professionale; 

d) riguardanti atti oggetto di vertenza giudiziaria, la cui divulgazione potrebbe 

compromettere l’esito del giudizio; 

e)  riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, 

imprese e associazioni; in particolare sono sottratti all’accesso i documenti relativi alla sfera 

sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, se detenuti per finalità diverse 

da quelle istituzionali e in relazione alle quali l’Amministrazione non disponga di specifica 

autorizzazione al trattamento e comunicazione dei dati per le finalità riconducibili 

all’esercizio del mandato di Consigliere comunale; 

f) riguardanti la salute e le tendenze sessuali di cittadini in genere, ivi incluso il personale; 
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g) preparatori o istruttori, nel corso del procedimento di formazione dei provvedimenti di 

competenza della Giunta o del Consiglio o del Sindaco o dei Responsabili di Area, fino 

all’emanazione dell’atto finale a cui si riferiscono; 

h) che appalesino con chiara e incontestabile evidenza l’interesse privato del Consigliere o 

l’assenza di collegamento con le funzioni di controllo politico – amministrativo. 

4. Ai sensi dell’art. 24 co. 3 della Legge 241/1990, è escluso l’accesso generico, preordinato ad 

un controllo sistematico ed indiscriminato di una qualsiasi attività degli Uffici comunali. 

5. Nel caso in cui la richiesta afferisca a determinati archi temporali, per cui l’accesso risulti 

gravoso per la funzionalità dell’Ente, sebbene ammissibile, la richiesta stessa sarà soddisfatta 

gradualmente e contemperando di volta in volta le opposte esigenze. 

 

Art. 7 – Divieto di utilizzo per fini commerciali o privati 

1. In nessun caso è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini 

commerciali, oppure privati, i documenti e le informazioni ottenute da parte di Consiglieri 

comunali mediante l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi del presente regolamento.  

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento di accesso 

1. Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi è il Responsabile di 

Area, ovvero, su designazione di quest’ultimo, altro dipendente addetto all’unità 

organizzativa, competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente. 

 

Art. 9 – Presentazione della richiesta di accesso per visione ed estrazione di copia 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi per loro visione ed estrazione copia, di cui 

al presente regolamento, è esercitato dai Consiglieri comunali mediante richiesta scritta 

indirizzata al Responsabile di Area competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente. 

2. Al fine di consentire che le richieste di accesso possano essere evase nei termini stabiliti, 

senza causare intralcio al funzionamento degli Uffici ed incidere negativamente sul corretto 

svolgimento dei compiti istituzionali e delle attività programmate, sono definite le seguenti 

modalità di presentazione: 

a) nella richiesta il Consigliere deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi 

che ne consentono l’individuazione; 

b) ogni richiesta di accesso deve essere identificabile e rintracciabile univocamente al 

protocollo; 
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c) la richiesta di accesso deve essere specifica e deve individuare il singolo documento 

amministrativo; 

d) in caso di presentazione di richiesta irregolare o incompleta, il funzionario responsabile, 

entro dieci giorni dalla richiesta, invita per iscritto il richiedente a regolarizzarla o integrarla. 

 

Art. 10 – Esame della richiesta di accesso 

1. La richiesta di accesso è esaminata dal responsabile competente, che deve concludere il 

procedimento nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo. 

2. Il termine può essere prorogato sino a 40 giorni per esigenze organizzative o di carico di 

lavoro, oltre al caso di cui all’art. 9 co. 2 lett. d). 

3. Il procedimento di accesso si può concludere mediante: 

a) accoglimento della richiesta; 

b) rigetto della richiesta; 

c) il differimento o la limitazione dell’accesso. 

 

Art. 11 – Accoglimento della richiesta di accesso 

1. Qualora la richiesta sia accolta, l’esame dei documenti avviene presso l’Ufficio competente, 

in accordo con il Responsabile di Area,  alla presenza di personale addetto. 

2. E’ severamente vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, 

riprodurli con qualsiasi mezzo,  tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi 

modo. In caso di violazione, il Consigliere è escluso per 30 giorni dall’esercizio del diritto di 

accesso, impregiudicate le eventuali sanzioni penali e il risarcimento del danno. 

3. In caso di richiesta di estrazione di copia dei documenti, gli stessi verranno di norma inviati 

in formato elettronico, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.,  tramite PEC istituzionale 

fornita ai Consiglieri Comunali, specificando che gli atti sono destinati ad uso esclusivo 

dell’esercizio del mandato elettorale. La data di invio della PEC al Consigliere Comunale dei 

documenti richiesti certifica l’avvenuta conclusione del procedimento di accesso. 
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Art. 12 – Non accoglimento, differimento, limitazione 

1. Il rigetto della richiesta di accesso è disposto dal Responsabile del procedimento di accesso 

ed è motivato con riferimento specifico alla normativa vigente ed alle circostanze di fatto. 

2. Il differimento oltre il termine o la limitazione dell’accesso è disposto dal Responsabile del 

procedimento di accesso, ove sia necessario assicurare la tutela degli interessi di cui all’art. 6 

del presente regolamento. 

3. L’atto che ne dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata e la motivazione. 

 

Art. 13 – Visione ed estrazione copia in caso di Consiglio Comunale 

1. Nei giorni intercorrenti tra la convocazione e la seduta del Consiglio Comunale, 

limitatamente agli argomenti trattati nella seduta, tutta la documentazione sarà disponibile 

sul sito internet del Comune, nell’area riservata appositamente dedicata ai Consiglieri 

Comunali. 

2. Al Consigliere comunale è garantito comunque, nell’orario di servizio dei dipendenti 

comunali, l’accesso agli Uffici per delucidazioni in merito ai singoli argomenti trattati.  

 

Art. 14 – Accesso alle informazioni senza visione ed estrazione di copia 

1. Per l’accesso alle informazioni in possesso degli Uffici, senza visione ed estrazione copia di 

documenti amministrativi, l’esercizio di accesso nei limiti di cui al presente regolamento è 

effettuato dai Consiglieri comunali, in modo tale da garantire le esigenze di funzionamento 

degli uffici del Comune, richiedendo direttamente le informazioni ai Responsabili di Area 

preposti. 

 

2. Per coordinare l’esercizio dell’accesso di cui al comma che precede con le esigenze di 

funzionamento dell’organizzazione del Comune, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri comunali 

l’elenco degli Uffici, precisando in tale comunicazione le funzioni esercitate, il Responsabile di 

Area preposto, il giorno della settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali 

possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e 

notizie dal Responsabile di Area. 

 

3. Si applicano anche per l’accesso di cui al presente articolo, in quanto compatibili, gli articoli 

2 comma terzo, 3, 5, 6 e 7 del presente regolamento. 
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Art. 15 – Abrogazioni 

1. Il presente regolamento abroga gli articoli 22 e 23 del Regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con delibera di Consiglio Comunale  n. 4 del 26.02.2010, e l’articolo 5 del Capo III 

del Regolamento in materia di Responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 06.11.1997. 

 

Art. 16 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 

pubblicazione all’albo pretorio. 


