
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI USSANA

Numero 32 del 28/11/2011

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio e la disciplina del diritto 
d'accesso ai documenti amministrativi.-

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di novembre, Sede Comunale, alle 
ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PLODDO PIER PAOLO

PMARRAS ARISTEO

PSPIGA BRUNA

PPUDDU BARBARA

ALODDO GIANFRANCO

PMURTAS DARIO

ASEDDA MANUELA

PMELONI PIERANGELO

PSARAIS DAVIDE

PFOIS GIANLUIGI

PMURTAS CORRADO

PDORE MARCO

PZONNEDDA GIANCARLO

PCONTINI EMIDIO

ALAI EMANUELE

PASUNI GIORGIO

PLITTERA MARTA

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3

Il Presidente FOIS GIANLUIGI, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  MARCELLO ANTONELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

� che il DPR n. 184/06, in vigore dal 2 giugno 2006, attua gli articoli 22 e 24 della L. 241/90 così 
come modificata dalla L. 15/05, in particolare individuando una serie di disposizioni di 
garanzia riferite al procedimento per l’esercizio del diritto di accesso configurabili come 
previsioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione; 

 
� che l’art. 14, comma 2, dello stesso DPR n. 184/06 stabilisce che: 

a) alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 
5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto 
previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge 241/90; 

b)  le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i 
rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, 
ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le 
specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi 
territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela; 
 

VISTO: 
� la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate da 

ultimo con la Legge 11 Febbraio 2005, n. 15; 
 
� il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Aprile 2006, n. 184 e l’art. 8 del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352; 
 

� il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e, in 
particolare gli artt. 59 e 60;  

 
CONSIDERATO: 

� che la valenza di alcune disposizioni del DPR 184/06  richiede che sia data alle stesse 
applicazione effettiva ed immediata; 

 
� che risulta pertanto necessario provvedere all’adozione di un nuovo Regolamento comunale 

in materia di accesso alle disposizioni contenute nel richiamato DPR 184/06; 
 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto, espresso dal Responsabile dell’area giuridica; 
 
Con voti favorevoli 12 e astenuti 2 (Consiglieri Contini E. e Zonnedda G.)  espressi nei modi di legge  
 
 

DELIBERA 

 
DI approvare il Regolamento per l’esercizio e la disciplina del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, che individua misure organizzative per garantire l’esercizio del diritto di accesso nel 
rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e le categorie di documenti amministrativi per i 
quali l’accesso è differito o escluso, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI sostituire ed abrogare le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 
 
 
 
 
 



 



IL RESPONSABILE

F.TO BERNARDINO STEFANO

Data   28/11/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FOIS GIANLUIGI F.to  MARCELLO ANTONELLA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCELLO ANTONELLA

Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/11/2011 la pubblicazione all'Albo 
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Li, 30/11/2011

 PEDDIS LUISANGELA

L' IL FUNZIONARIO INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ussana, li 30/11/2011

Deliberazione di Consiglio n. 32 del 28/11/2011




































