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RELAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

IN ORDINE ALL’ART. 30 DEL NUOVO REGOLAMENTO 

(GIA’ ART. 26 DEL REGOLAMENTO VIGENTE) 

 

 

L’art. 26 del vigente Regolamento, rubricato “Titolari del diritto di accesso e atti 

accessibili da chiunque”, reca la seguente previsione 

 

1. Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli 

portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 

ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l’accesso. 

2. Sussistendo i requisiti di cui al comma precedente, tutti i documenti 

amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli per cui viga divieto di 

legge o di regolamento. 

3. A prescindere dalla valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 

1, sono accessibili da chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le eccezioni 

previste dalla legge e dai regolamenti: 

- le deliberazioni degli organi collegiali del Comune e delle 

Circoscrizioni/Municipi e relativi allegati; 

- le ordinanze sindacali; 

- le determinazioni dirigenziali; 

- le concessioni; 

- le autorizzazioni; 

- i permessi ed analoghi atti comunque denominati; 

- le pratiche relative a contributi concessi dal Comune; 

- i contratti stipulati mediante scrittura privata e quelli rogati in forma pubblica 

amministrativa a registrazione avvenuta; 

- i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, dei Consigli 

Circoscrizionali/Municipali e delle rispettive commissioni consiliari. 

 

Si fa presente che la disposizione di cui al comma 3 contiene previsioni eccedenti 

la portata degli artt. 22, comma 1, lettera b) e 25, comma 2 della L. 241/90, ai 

sensi dei quali, rispettivamente  

- Si definiscono interessati al procedimento di accesso “tutti i soggetti 

privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 

chiesto l’accesso”; 

- “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”. 
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Stante la rilevanza della tematica dell’accesso e la sua portata nei riguardi della 

cittadinanza, si demanda al dibattito consiliare la valutazione in ordine 

all’eventuale mantenimento, nel nuovo testo regolamentare, di un articolo (art. 30) 

di analoga portata rispetto a quello sopra trascritto.  Si fa peraltro presente che 

l’applicazione di un simile articolo potrebbe comportare eventuali richieste di 

risarcimento danni, per violazione della normativa in tema di protezione dei dati 

personali, da parte di soggetti che si potrebbero vedere pregiudicati da un accesso 

indiscriminato da parte di terzi. 

 

Quale alternativa si propone la seguente versione di testo (art. 30 del nuovo 

Regolamento): 

1. Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli 

portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 

ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l’accesso. 

2. Sussistendo i requisiti di cui al comma precedente, tutti i documenti 

amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli per cui viga divieto di 

legge o di regolamento. 

3. A prescindere dalla valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 

1, sono accessibili da chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto della normativa in 

tema di protezione dei dati personali ed in coerenza con l’art. 37 del presente 

Regolamento: 

- le deliberazioni degli organi collegiali del Comune e  dei /Municipi e relativi 

allegati; 

- le ordinanze sindacali; 

- le determinazioni dirigenziali; 

- le concessioni; 

- le autorizzazioni; 

- i permessi ed analoghi atti comunque denominati; 

- le pratiche relative a contributi concessi dal Comune; 

- i contratti stipulati mediante scrittura privata e quelli rogati in forma pubblica 

amministrativa a registrazione avvenuta; 

- i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, dei Consigli Municipali e delle 

rispettive commissioni consiliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


