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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 29-05-20   
 
      N. 13   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI 
ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 

    
====================================================================== 
 

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di maggio, alle ore 
17:30, regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione. 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza legata al 
Covid-19, nel rispetto dell’art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020 e come 
indicato nell’avviso di convocazione, la seduta del Consiglio Comunale si 
svolge in videoconferenza. 

 
All'appello risultano:  

====================================================================== 
GUIDARELLI SIMONA Presente in 

videoconferenza                              
CECCARANI FABIO Presente in 

videoconferenza                     

SANTELLI SABRINA Presente in 
videoconferenza                              

MARCHETTI PIERO Presente in 
videoconferenza                     

LONDEI GIOVANNI Presente in 
videoconferenza                              

BALDELLI ANTONIO Presente in 
videoconferenza                     

MARIANI CIRO Presente in 
videoconferenza                              

BALDELLI FRANCESCO Presente in 
videoconferenza                     

ILARI GRAZIANO Presente in 
videoconferenza                        

ORADEI MARTA Presente in 
videoconferenza                     

VERTENZI LORETTA Presente in 
videoconferenza                              

CASTRATORI LUCA Presente in 
videoconferenza                     

FRATINI VALENTINA Presente in 
videoconferenza                              

 
                     

====================================================================== 
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  13 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   0 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. GUIDARELLI SIMONA, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
VERTENZI LORETTA 
FRATINI VALENTINA 
ORADEI MARTA 
 
Assiste il SEGRETARIO Dott. GIANANTONI FABIO 
La seduta è Pubblica.  
 
---------------------------------------------------------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente eseguibile   N 
---------------------------------------------------------------------- 
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La discussione della presente proposta di deliberazione è contenuta 
sul file audio allegato. 
 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e illustra 
sinteticamente la proposta di deliberazione. 
 
Segue intervento del Capogruppo Baldelli A. che pone in evidenza che 
il presente atto è conseguenza di una specifica richiesta del Gruppo 
Pergola nel Cuore e propone le seguenti modifiche: 
 

• All’art. 3, comma 1: sostituire le parole “a quei documenti” 
con le parole “ai documenti”, in quanto, in base all’art. 43 
del D. Lgs. n. 267/00 i Consiglieri hanno accesso a tutti 
documenti che sono utili all’espletamento del proprio mandato; 
 
Art. 3, comma 1, nella formulazione attuale: 
I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso a quei 
documenti che siano utili all’espletamento delle funzioni 
connesse al proprio mandato; il “mandato” costituisce perciò, 
al tempo stesso, il presupposto legittimante ed il limite 
all’esercizio di tale diritto. 
 
Art. 3, comma 1, con modifica proposta: 
I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso ai documenti 
che siano utili all’espletamento delle funzioni connesse al 
proprio mandato; il “mandato” costituisce perciò, al tempo 
stesso, il presupposto legittimante ed il limite all’esercizio 
di tale diritto. 
 
 
 

• All’art. 6, comma 1: Nel rispetto del principio della gerarchia 
delle fonti, togliere le ultime tre parole della frase (“e dal 
presente regolamento”) 
 
Art. 6, comma 1, nella formulazione attuale: 
Nell’ambito di applicazione del presente regolamento i 
documenti non possono essere sottratti all’accesso dei 
Consiglieri Comunali, se non nei casi di divieto di 
divulgazione previsti dalla legge e dal presente regolamento. 
 
Art. 6, comma 1, con modifica proposta: 
Nell’ambito di applicazione del presente regolamento i 
documenti non possono essere sottratti all’accesso dei 
Consiglieri Comunali, se non nei casi di divieto di 
divulgazione previsti dalla legge. 
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Segue intervento del Consigliere Baldelli F. . 
 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione indicata 
in oggetto, con le modifiche proposte dal Capogruppo Baldelli A., 
con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 13   
  voti favorevoli    n. 13 (unanimità dei presenti). 
   
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di deliberazione con le 
modifiche proposte dal Capogruppo Baldelli A. .  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi contenuti nel 
file audio allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio Segreteria 
datata 20.05.2020, relativa all'oggetto, munita dei prescritti 
pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO l'esito della votazione sopra riportata; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 
 
 
La seduta termina alle ore 22.12. 
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SERVIZIO: SEGRETERIA                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO 
DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 

 
====================================================================== 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 che recita 
testualmente quanto segue: 
 
“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere 
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché 
dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le 
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio 
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente 
determinati dalla legge.”; 
 
VISTI i pareri datati 7 Maggio 2019 e 12 Agosto 2019, pubblicati al 
riguardo nel sito del Ministero dell’Interno, che di seguito si 
sintetizzano: 

• Necessità di adozione di specifico regolamento da parte 
dell’Ente; 

• Il Ministero dell’Interno ritiene dirimente, sulla vicenda, 
la decisione del T.A.R. Campania (sezione staccata di 
Salerno), che con sentenza n. 545 del 04.04.2019 ha confermato 
il diritto del Consigliere Comunale all’accesso, anche da 
remoto, al protocollo informatico dell’Ente; tale esercizio 
non dovrebbe tuttavia essere esteso al contenuto della 
documentazione in arrivo o in uscita dall’Amministrazione – 
soggetta, invece, alle ordinarie regole in materia di accesso, 
tra le quali la necessità di richiesta specifica -, ma ai soli 
dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del 
protocollo (numero di registrazione al protocollo, data, 
mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto).; 

 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei 
Consiglieri Comunali ai documenti amministrativi” allegato al 
presente atto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 8 dello Statuto Comunale, relativo alle prerogative dei 
Consiglieri; 
 
VISTI gli articoli 18 e 19 del Regolamento del Consiglio Comunale, 
che stabiliscono quanto segue: 
 
“Art. 18 
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Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi 
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie 
e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del 
proprio mandato. 
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione 
di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli 
riservati per legge o regolamento, in conformità all'articolo 10, 
comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed 
all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma é 
effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni 
e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai dirigenti 
o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, 
aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio 
del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento 
dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco 
determina, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, i 
giorni di 
ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali 
possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento 
procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione 
di atti utili all'espletamento del loro mandato. 
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi 
specificatamente determinati dalla legge. 
 
Art. 19 
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti 
1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale 
indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, 
hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio 
e della Giunta, di verbali delle commissioni comunali istituite per 
legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal 
Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini 
e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di 
partecipazione. 
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma é effettuata 
dal consigliere presso l'ufficio che detiene l'atto. La richiesta 
é ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il 
consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede 
copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la 
dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente 
per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica 
ricoperta. 
3. Il rilascio delle copie avviene nel rispetto dell’art. 2, comma 
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
4. Il responsabile dell'ufficio, qualora rilevi la sussistenza di 
divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa 
entro il termine di cui al precedente comma il consigliere 
interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati 
i motivi che non consentono il rilascio. 
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa 
indicazione che il loro uso é limitato all'esercizio dei diritti 
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elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi 
dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ed in 
esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in 
conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, 
n. 604, e successive modificazioni.” 
 
CONSIDERATO che il regolamento che si va ad approvare approfondisce 
e regolamenta aspetti di cui ai citati artt. 18 e 19 del regolamento 
del consiglio comunale; 
 
RITENUTO pertanto abrogare gli art. 18 e 19 del regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO approvare il predetto regolamento; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina del 

diritto di accesso dei Consiglieri Comunali ai documenti 
amministrativi” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2) Sono abrogati gli articoli 18 e 19 del Regolamento del Consiglio 
Comunale.  
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DATA: 20-05-2020                                   PROPOSTA N.17   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'ISTRUTTORE   
F.to GUIDARELLI SIMONA F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
 
 
====================================================================== 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  
 
 
DATA: 20-05-2020 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
                                   
====================================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
 
 
 
 
DATA: 22-05-2020  
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO 
 
                                     
====================================================================== 
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Confermato e sottoscritto.   
 

Il SEGRETARIO GENERALE       IL SINDACO 
F.to Dott. GIANANTONI FABIO F.to GUIDARELLI SIMONA 

 
====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 16-06-2020    
                                           IL VICESEGRETARIO    
                                      F.to Dott. Stefano Buratti 

 
====================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni      

consecutivi, dal 16-06-2020 al 01-07-2020 (N. 1510 REG. PUB.). 
 

 
 E’ divenuta  esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
  
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRETARIO GENERALE    
                                       Dott. GIANANTONI FABIO 
 
 

 


