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Prot.: PG/2016/255104    Genova, li  25.07.2016  

 

   Ai Sig.ri 

 

   Presidente del Consiglio comunale 

 

   Segretario Generale 

 

   Dirigente Responsabile 

   Settore Giunta e Consiglio comunale 

   Direzione Segreteria Organi Istituzionali 

 

   Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: modifiche alla proposta di Giunta al Consiglio comunale n. 32 del 23.6.2016 

“Approvazione del nuovo Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di 

accesso, disciplina delle dichiarazioni sostitutive e trattamento dei dati personali. Abrogazione 

del precedente Regolamento in materia” 

 

 

 

In relazione all’oggetto, a seguito dell’esame istruttorio della proposta in sede di Prima 

Commissione consiliare Affari istituzionali e generali del 20.7.2016, si chiede di apportare la 

seguente integrazione, anche su richiesta del Cons. Malatesta: 

 

alla fine del punto 3 del dispositivo della proposta di deliberazione aggiungere le seguenti 

parole: “da inviarsi a tutti i Consiglieri comunali, nonché ai Municipi”. 

 

 

Si chiede inoltre di apportare le modifiche all’allegato A, parte integrante e sostanziale della 

deliberazione, così formulate: 

 

Anche su richiesta del Cons. Bruno, inserimento dell’art. 4 bis 

 

Art. 4 bis (Obbligo di denuncia) 

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il dipendente segnala al 

proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, secondo le modalità definite dal 

Codice di comportamento dell’Ente. 

 

 

A seguito dell’approvazione del D. Lgs. 30.6.2016, n. 126: 

Dopo il comma 5 dell’Art. 11 (Procedimenti ad iniziativa di parte o ad iniziativa di altre 

Amministrazioni) 

Inserire il comma 5bis, che si riporta di seguito (con successiva rinumerazione di tutti i commi 

dell’articolato, che da 10 divengono 11) 

5.bis Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è 

rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta in conformità alle 

previsioni di legge. 
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Anche su richiesta del Cons. Grillo 

Art. 30 (Titolari del diritto di accesso e atti accessibili da chiunque) 

Al comma 3, primo alinea sostituire le parole “le deliberazioni degli organi collegiali del 

Comune e dei Municipi e relativi allegati;” con le parole “le deliberazioni di Giunta e 

Consiglio del Comune e dei Municipi e relativi allegati, nonché gli ordini del giorno 

approvati dal Consiglio comunale o municipale;” . 

 

 

Anche su richiesta del Cons. De Pietro 

Art. 35 (Accoglimento delle richieste e modalità di accesso) 

Sostituire il comma 10 con la previsione che si riporta di seguito 

10.L’esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copia è soggetto al rimborso dei 

costi di riproduzione il cui importo è fissato dall’Amministrazione. E’ assoggettato al 

pagamento dell’imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica. Il rilascio 

di documenti informatici e di copie informatiche di documenti analogici è gratuito. 

Sono fatti comunque salvi i diritti di ricerca e visura. 

 

 

Anche su richiesta del Cons. Grillo 

Art. 56 (Accordi tra il Comune ed altre Pubbliche Amministrazioni) 

Al comma 1, dopo la dicitura “Il Comune procede” inserire tra due virgole l’inciso “informando 

il Consiglio comunale”. 

 

 

Anche su richiesta del Cons. Grillo 

Art. 57 (Accordi di programma) 

Al comma 1, dopo la dicitura “Il Comune procede” inserire tra due virgole l’inciso “informando 

il Consiglio comunale”. 

 

 

Anche su richiesta del Cons. Grillo 

Art. 60 (Finalità e limiti del trattamento) 

Al comma 4 le parole “il Comune adotta” sono sostituite dalle parole “Il Consiglio comunale 

adotta”. 

 

 

Anche su richiesta dei Cons. De Pietro, Grillo e Malatesta 

Art. 67 (Norma finale) 

Sostituire il testo come segue  

1.La Giunta Comunale è autorizzata ad apportare al testo del presente regolamento 

le modifiche strettamente indispensabili ad adeguare lo stesso a normative 

sopravvenute vincolanti e puntuali, che non comportino esercizio di discrezionalità, 

purchè tali modifiche siano di limitata entità e risultino coerenti con l’impianto 

generale del regolamento medesimo.  

2.Entro il 31 gennaio, gli Uffici inviano relazione a tutti i Consiglieri comunali in 

ordine alle modifiche di cui al comma 1 apportate nel corso di ciascun anno. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Il Direttore Segreteria Organi Istituzionali            Il Sindaco 

Dott.ssa Vanda Puglisi          Prof. Marco Doria 
        (Documento firmato digitalmente)               (Documento firmato digitalmente) 
 
 
Dott.ssa Luisa Tarantola 


