COMUNE DI CIMINNA
Città Metropolitana di Palermo

R E G O L A M E N TO
P E R L’ A C C E S S O A G L I AT T I
E ALLE INFORMAZIONI

Approvato con atti di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/1999 e n. 52 del 29/11/1999 e
modificato con atto n. 18 del 21/07/2020.
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ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni
possedute, utili all'espletamento del loro mandato, nonché di ottenere
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stabiliti dal presente regolamento.
2- I Capigruppo Consiliari con motivata richiesta nella quale
indicano le finalità d'uso connesse all'esercizi.o del loro mandato t hanno
diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio
e della giunta, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per
legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e
provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni
presentate dai cittadini. e di. richieste e proposte avanzate dagli organismi
di partecipazione e quant'altro necessario all'esercizio del proprio
mandato.
Art. 31
Diritto di visione

(comma 4 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21/07/2020)

1- I l dirttto di informazione si può concretare anche nel
diritto di consultazione degli atti relativi ai vari procedimenti.
2 I Capigruppo Consiliari e i singoli Consiglieri, hanno
diritto di prendere visione di tutti gli atti dell'Amministrazione
Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di
una motivata e eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto
previsto dalla L.R. 10/91 e dalla L.R. 48/91,
3- I Capigruppo Consiliari e i singoli Consiglieri, hanno
diritto di avere in visione dagli Uffici del Comune, alle aziende,
istituzione ed enti dipendenti tutte le pratiche e tutti i provvedimenti,
compresi i pareri, le istanze, denunzie, proposte, anche se provenienti da
organi esterni o privati, sulle quale l'Amministrazione è tenuta a
pronunciarsi.
4- L'esercizio del diritto è effettuato dai. Capigruppo e singoli
Consiliari, richiedendo l'accesso direttamente al Responsabile dell'Ufficio
interessato.
Art. 32
Procedura per l'accesso

(comma 1 - 2 - 4 - (5 soppresso) modificati con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21/07/2020)

1- I Capigruppo Consiliari e i singoli Consiglieri, per potere
prendere visione od ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del loro
mandato debbono, uli.lizzare apposito modulo sia cartaceo messo a disposizione
dagli Uffici sia scaricabile dalla home page del sito web dell'Ente, indicando il
provveclimento o ln pratica o i.1 documento che li interessa, spiegandorie la
conn�ssione con l'effettivo e diretto esercizio del mandato.
2- Ogni singola istanza di accesso agli atti, anche firmata congiuntamente
da più Consiglieri comunali, deve riportare un unico e identificativo numero di
protocollo.
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3- Qualora il Segretario ritenga che l'accesso non possa essere
consentito, potrà richiedere ulteriori precj.sazioni o rifiutare l'accesso
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4 - Qualora, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il
Consigliere non fornisca i chiarimenti richiesti oppure, se ammesso, non
eserciti il diritto di accesso, lo stesso deve essere considerato
rinunciatario.
5- (Soppresso)

l
Art. 33
Rilascio di copie di atti e documenti

(comma (2 soppresso)- 3 4 - 5 - 8, modificati con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21/07/2020)

1- I Capigruppo Consiliari e i singoli Consiglieri, con
motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse
all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di _
regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della giunta, di verbali
delle Commissioni Consiliari, di verbali delle altre Commissioni Comunali isLitui
te per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, di determinazioni e
provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai
cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e
quant'altro necessario all'esercizio del proprio mandato.
2- (Sopp resso )
3- La richiesta scritta secondo le modalità di cui al comma 2 art. 32,
deve contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede copia o elementi utili
alla sua identificazione, la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata
esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta,
indicandone la connessione oggettiva, la data e la firma.
4- Fuori dai casi in cui il Consiglie Re comunale chieda notizie e /o
info Rmazioni di p Ronto è immediato RiscontRo, nel qual caso il documento e /o
l'info Rmazione pot Ranno esse Re Rilasciati contestualmente alla Richiesta, la
pResa visione dell'atto e /o del documento dovRà esse Re ga Rantita dal
Responsabile dell'Ufficio competente entRo il teRmine di gioRni quattRo lavo
Rativi dalla data della pRotocollazione dell'istanza, mentRe il Rilascio di
copia dovRà avveni Re entRo il teRmine di gioRni dodici lavoRativi.
5-- Nel caso di Richieste di accesso agli atti paRticolaRmente
complesse RiguaRdanti inteRi dossieR e /o inteRi fascicoli, il teRmine di Rilascio
non potRà esseRe infeRioRe a gioRni venti lavoRativi; in caso di compRovata e
documentata uRgenza di accesso agli atti, i teRmini di quattRo, dodici e venti
gioRni lavoRativi, potRanno esseRe Ridotti fino alla metà.
6- Le copie vengono rilascjate in carta libera con espressa
indicazione che il loRo uso è limitato all'eseRcizio dei diRitti connessi.
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alla carica di Capogruppo Consiliare, ai sensi dell'allegato "B", n. 1 del
o.P.R, 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria e
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allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e a
quanto previsto dall'art. 199 O.EE,LL••
7- Si applica, per quanto possibile la procedura dell'articolo
precedente. Per l'autenticazione si applicheranno da parte degli uffici che
detengono i relativi documenti le disposizioni della legge 4/1/1968 n.15,
8- Le copie, su cui dovrà essere riportata la seguente
indicazione COPIA RILASCIATA IN ESENZIONE DI BOLLO E SENZA SPESE, PER USO
AMMINISTRATIVO CONNESSO AI COMPITI DI ISTITUTO DEL CONSIGLIERE .•..•.. , sarà
trasmessa dal RespOnsabile di Area nei termini sopra indicati.
9- Ai Capigruppo Consiliari è data la possibilità di. avere
copia delle proposte del Consiglio almeno tre giorni prima della data
stabilita per la seduta Consiliare.
Art. 34
Responsabilità e rimedi

1- Ogni eventuale indebito ritardo, rifiuto o comportamento
dilatorio per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti
articoli, può formare oggetto di addebiti in relazione alle rispettive
responsabilità dei dipendenti o degli amministratori.
2- Il Consigliere può chiedere l'intervento del Presidente del
Consiglio che, in caso di ingiustificato persistente ritardo o rifiuto, può
proporre al Consiglio il richiamo dell'organo ritenuto inadempiente.
3 - Il Presidente, nella prima riunione utile, illustra i
termini della questione e le eventuali giustificazioni. Nella discussione
può intervenire ogni Capogruppo o delegato per non più di dieci minuti.
4- Il Consiglio, fermi restando i rimedi giurisdizionali, si
pronuncerà con un provvedimento motivato sull'eventuale
richiamo
dell'organo inadempiente.
Art. 35
Norme comuni

1- Le disposizioni di cui agli articoli dal 30 al 35 sj
applicano, in quanto compatibili, anche agli Aseesorri e al Sindaco.
2- Eventuali problemi interpretativi o applicativi di detti
articoli potranno essere devoluti dal Presidente del Consiglio, a cui le
parti potranno rivolgersi, alla conferenza dei Capogruppi allargata al
Sindaco.
3- I Consiglieri Comunali e gli altri Amministratori sono
tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4- Restano ferme le norme, sia procedurali che sostanziali,
· contenute in regolamenti già esecuti.vi che regolano la stessa materia,
tranne le disposizioni più restrittive che sono abrogate con l'entrata in
vigore del presente regolamento.

