COMUNE DI MODENA
N. 6/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/01/2021

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 6
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO - APPROVAZIONE MODIFICHE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” (cd. “Decreto trasparenza”);
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”, con il quale sono state apportate modifiche al decreto suddetto;
Richiamata la propria deliberazione n. 371 del 26.6.2017 con la quale, a seguito delle novità
normative introdotte dal succitato Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e delle indicazioni
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) e del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione (circolare n. 2 del 30 maggio 2017), è stato
approvato il “Regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato”
che disciplina le fattispecie dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato, così
come definite dall’art. 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 33/2013, e che fa parte del corpus
degli atti regolamentari del Comune di Modena in materia di organizzazione;
Considerato:
- che il suddetto Regolamento in materia di accesso civico si affianca al già esistente “Regolamento
per l'accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali”, che
disciplina la fattispecie dell'accesso cosiddetto “documentale”, ovverosia il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e alle informazioni in possesso dell'amministrazione, così come previsto
dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m., oltreché la tutela dei dati personali, così come prevista dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 17.12.2020 sono state approvate alcune
modifiche e integrazioni al sopra citato Regolamento comunale per l’accesso agli atti, ai documenti
e alle informazioni e per la tutela dei dati personali, per adeguarlo alle modifiche normative in
materia di tutela dei dati personali e per raccordarlo con le disposizioni in materia di trasparenza e
di accesso civico, con particolare riguardo alla pubblicazione delle deliberazioni e delle
determinazioni dirigenziali;
Ritenuto pertanto necessario modificare di conseguenza il Regolamento in materia di
accesso civico semplice e accesso civico generalizzato in coerenza con le modifiche apportate dal
Consiglio comunale al suddetto Regolamento;
Considerato inoltre:
- che ai sensi dell'art. 43, comma 4, del Decreto legislativo n. 33/2013 compete al Responsabile
della trasparenza, unitamente ai dirigenti responsabili dell'amministrazione, controllare e assicurare
la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto stesso;

- che con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 38867 del 27.03.2013, convalidato con atto
Sindacale Prot. Gen. n. 71311 del 10.06.2014 e confermato con atto Sindacale Prot. Gen. n. 135001
del 27.10.2014, è stata nominata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione del
Comune di Modena la dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale dell'Ente;
- che con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 120113 del 4.08.2017 alla dott.ssa Maria Di Matteo
sono state attribuite anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza, unificando le funzioni in
un'unica figura di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con
decorrenza 1.09.2017;
- che con ulteriore provvedimento del Sindaco Prot. Gen. n. 322614 del 31.10.2019 la dott.ssa
Maria Di Matteo è stata confermata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza del Comune di Modena;
Considerato infine che, alla luce della presenza di una figura unica che dal punto di vista
organizzativo riunisce le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di
Responsabile della Trasparenza, è opportuno adeguare di conseguenza alcuni articoli del
Regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, superando la
distinzione tra le due figure;
Esaminata pertanto la proposta di modifica del Regolamento in materia di accesso civico
semplice e accesso civico generalizzato, predisposta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e ritenuta meritevole di approvazione, in quanto coerente con le
modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l’accesso agli atti, ai documenti e alle
informazioni e per la tutela dei dati personali apportate dal Consiglio comunale con la succitata
deliberazione n. 61/2020 e con l'attuale assetto organizzativo dell'Ente;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale e Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, dott.ssa Maria Di Matteo espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare per le motivazioni sopra riportate le modifiche al “Regolamento in materia di
accesso civico semplice e accesso civico generalizzato”, così come evidenziate nel documento
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.
2) Di dare atto che le modifiche al Regolamento introdotte con la presente deliberazione
decorreranno dal 1.05.2021, per consentire agli uffici di adeguarsi alle nuove disposizioni.

3) Di pubblicare il Regolamento così modificato sul sito istituzionale dell'Ente e di darne altresì
ampia diffusione anche all’interno dell’Ente, assicurandone ogni adempimento di informazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

