Comune di Sassano(Sa)
Registro Accesso Civico
Linee guida FOIA deliberazione ANAC 1309/2016 - Tabella allegata alla deliberazione 1310/2016 – Circolare DFP 2/2017
2° SEMESTRE 2019
N.

Tipologia accesso

Data di
ricezione

*

Accesso Civico
Generalizzato (At. 5, 05-08-2019
comma 2, D.Lgs. N. prot. 4139
33/2013

Oggetto

Presenza
contro
interessati

istanza

si / no

Prendere visione ed
estrarre eventuali copie
della documentazione
relativa alla seduta
consiliare del 31-072019 e della delibera di
appovazione del

NO

Esito **

Data decisione

Sintesi motivazione
***

Con nota nota prot.
4364
Riscontrata
del 4-09-2019 a
positivament
firma del
e
Segretario
Comunale

Richiesta riesame
istanza accesso
Civico Generalizzato
(inviata per
conoscenza a questo
Comune)

Accesso Civico (art.
5 comma 1 D.Lgs.
N. 33/2013

Esito riesame

Data e sintesi
motivazione

10-09-2019
prot. 4711
indirizzata al
Difensore Civiso
Regione
Campania e per
conoscenza al
Comune

Accolta dal
Difensore Civico
con nota senza
protocollo e senza
data- acquisita
agli atti del
Comune
il04/10/2019 al n.
5250

Inquanto i
documenti negati
rientrano
certamente
nell'accesso civico
generalizzato

Ricorso al giudice
amministrativo
Esito

Viene inviata la documentazione esistente e disponibile. E'
stato inoltre precisato che la non disponibilità dell
documentazione richiesta all'Albo Pretorio on line e nella
Sezione Amministrazione Traspaente del sito istituzionale
dell'Ente, alla data del 5 agosto 2019, non costituisce
violazione della normativa in materia di pubblicità legale e
di trasparenza.

1

2

Riesame
Data di
presentazione

Con nota prot. 5851 del 04-11-2019, indirizzata ai richiedenti ed all'Ufficio
del Difensore Civico della Regione Campania, il Segretario Comunale,
dopo avere dettagliato punto per punto che con la propia precedente nota
prot. n. 4,364 del 4-09-2019 la richiesta di accesso civico generalizzato è
stata puntualmente riscontrata, contrariamente a quanto affermato nella
richiesta di riesame. E' stato ribadito che non vi è ulteriore
documentazione da consegnare oltre a quella già inviata. Non é stata
consegnata ulteriore documentazione e né il Difensore Civico ha posto in
essere altri atti.
Documentazione
adottata il 30-09-2019
dal Commissario ad Acta
relativa all'adozione del
Regolamento per il
03/10/2019
funzionamento degli
prot. 5239
Istituti e degli oganismi
di partecipazione
popolare del Comune di
Sassano, lamentando
l'omessa pubbblicazione

NO

Prioritariamente é stato puntualizzato che non si era in
presenza di omessa pubblicazione rientrante nella
fattispecie dell'accesso civiso, ma nella fattispecie della
pubblicità legale (Albo Pretorio on line) per la quale non è
Riscontrata Con nota prot. N. previsto un termine per la pubblicazione degli atti
positivament 5816 del 2/11/2019 deliberativi adottatti dagli ogani collegiali e/o dai
e
a firma del RPCT Commissari ad acta.
E' stato poi evidenzianto che tutti gli atti richiesti "esistenti"
sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on line e nella Sezione
Amministrazionen trasparente della sito web del Comune,
indicando il relativo link per il collegamento ipertestuale,

*
Specificare la Tipologia di accesso = Mancate pubblicazioni, generalizzato, accesso atti
** Indicare = Accoglimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale
*** Indicare le ragioni del rifiuto totale o parziale

