COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Verbale di delibarazione del Consiglio Comunale N. 75
Riunione del giorno 30/10/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI
AI SISTEMI INFORMATICI GESTIONALI DEL COMUNE
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre alle ore 21:00 nella sala consiliare del Palazzo
Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e
termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
Ruolo
Nominativo
SINDACO
ANGIOLINI MICHELE
CONSIGLIERE
MILLACCI ALBERTO
CONSIGLIERE
MIGLIORUCCI EMILIANO
CONSIGLIERE
FE' GIANLUCA
CONSIGLIERE
SALVADORI MONJA
CONSIGLIERE
CONTUCCI ELEONORA
CONSIGLIERE
CENNI ANGELA
CONSIGLIERE
PIERI LARA
CONSIGLIERE
PROTASI CHIARA
PRESIDENTE DEL
RUBEGNI LUCA
CONSIGLIO
CONSIGLIERE
CIOLFI ANDREA
CONSIGLIERE
MACCARI LUCIA
CONSIGLIERE
MACCARONE
GIANFRANCO
CONSIGLIERE
ANDREOZZI GIAN LUCA
CONSIGLIERE
FARALLI ELEONORA
CONSIGLIERE
VOLPE TERESA
CONSIGLIERE
BIANCHI MAURO
Totale Presenti: 15

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 2

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: Alice Raspanti, Beniamino Barbi, Lucia
Rosa Musso
Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo
verbale.
Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la seduta si svolge in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73, c.1, del D. L.
17/03/2020 n.18;
Dato atto che la pratica viene votata con l'espressione del voto singolo con appello del Segretario.
Illustra la pratica l'Assessore Monja Salvadori.

Premesso che Il Comune di Montepulciano, coerentemente con la vigente normativa in materia di
accesso, trasparenza, partecipazione, informatizzazione, controlli ed anticorruzione, sta
implementando modelli e sistemi volti a favorire la trasparenza di tutta l’attività amministrativa,
soprattutto fruendo della tecnologia informatica;
Che al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi comunali, la trasparenza, la partecipazione del
cittadino e la tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa, il Comune è dotato di un sistema
informatico gestionale che riguarda quasi tutte le procedure gestite dall’Ente e di un sito internet
istituzionale con apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
Considerato che l’Amministrazione Comunale considera la trasparenza quale principale mezzo di
comunicazione e di partecipazione, innanzitutto del cittadino, ai processi decisionali dell’Ente, la
stessa rappresenta uno dei principali obiettivi strategici dell’Ente;
Atteso che nel perseguire obiettivi di massima trasparenza e partecipazione si ritiene, altresì
necessario e fondamentale garantire l’esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali
soprattutto in funzione dell’accesso alle informazioni e dati utili per l’espletamento del proprio
mandato;
Che il diritto di accesso è, infatti, esercitabile dai consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, comma 2
del D.lgs. n.267/2000 ed è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4471/2005) "diritto
soggettivo pubblico funzionalizzato", finalizzato al controllo politico amministrativo sull'Ente,
nell'interesse della collettività (cfr. Cds V, 05/09/2014 n. 4525), citato dalla Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi del 29/11/2018);
Che trattasi di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei
confronti del comune di residenza (art. 10 TUEL) o, più in generale, nei confronti della P.A.,
disciplinato dalla legge 241/1990 (cfr parere della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi del 28/10/2014 ed il richiamato parere del 29/11/2018);
Dato atto che recentemente il Tar Basilicata con la sentenza n. 599/2019 del 10/07/2019,
ribadendo che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è esercitato ex art. 43 del TUEL, ha
precisato che esso va oggi necessariamente correlato al progressivo e radicale progresso di
digitalizzazione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, risultante dal Codice
dell'amministrazione digitale procedure aperte e trasparenti possano consentire la partecipazione
attiva degli utenti interessati e della cittadinanza tutta;
Che, pertanto si è ritenuto opportuno dotarsi di un Regolamento, strumento auspicato anche nel
parere del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 7 Maggio
2019, con la funzione di disciplinare le modalità di accesso dei Consiglieri Comunali ai sistemi
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informatici gestionali, al fine di contemperare le esigenze di trasparenza e partecipazione con la
doverosa previsione – anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali – di regole che,
tramite forme di tracciabilità degli accessi, possano da un lato limitare il pericolo del vietato
controllo generalizzato e dall’altro tutelare la riservatezza di tutti i dati trattati dal Comune (tra cui
anche dati sensibili e personali);
Preso atto della bozza di regolamento esaminata e votata, in un testo approvato a maggioranza
nella Commissione Affari Generali del 22 ottobre 2020, come da verbale in atti;
Che a tal scopo a garanzia assoluta della privacy, sul presente regolamentazione è stato acquisito
il parere del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Ente;

Acquisiti altresì i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

Con voti a favore n. 11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle),
astenuti n. 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 11
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1)

DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la “DISCIPLINA DELL’ACCESSO DA PARTE DEI
CONSIGLIERI COMUNALI AI SISTEMI INFORMATICI GESTIONALI DEL COMUNE DI
MONTEPULCIANO” che si compone di una premessa e n. 8 articoli;

2) DI STABILIRE che il Regolamento sopra approvato entrerà in vigore con l’efficacia del presente
atto che lo approva;
Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti a favore n. 11 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle),
astenuti n. 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 11
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267/2000 al fine di una tempestiva attuazione ad un azione e misura di maggiore
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trasparenza e partecipazione all’ attività amministrativa anche se nel giusto contemperamento
con esigenza di tutela della riservatezza.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RUBEGNI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIO NARDI

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134
comma 4 del Dlgs 267/2000.
Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e succ.mod. ed int.
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