REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI
DEL COMUNE DI PALMI
(Approvato con delibera del G.C. n.243 dell’08/11/2005)

Art. 1 – Principi generali
Fermi restando i principi e le garanzie stabilite dalle leggi e dallo statuto del
Comune, il presente regolamento disciplina le modalità organizzative a tutela ed
attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque in
possesso del Comune e degli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti .
Art. 2 – Documenti Amministrativi
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti, anche interni, formati dall’amministrazione comunale, da enti, istituzioni,
aziende, organismi esterni comunque denominati e da essa dipendenti comunque
detenuti ed utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Art. 3 – Presa visione
La presa visione dei documenti amministrativi avviene presso gli uffici che li
detengono.
Per prendere visione di uno o più documenti, gli interessati devono produrre
richiesta scritta nella quale vanno indicati le generalità e gli elementi che consentono
l’individuazione dei documenti di cui si chiede la visione.
Gli addetti all’ufficio hanno il dovere di prestare la massima collaborazione per
assicurare l’esatta individuazione dei documenti di cui si richiede la visione,
Il tempo di visura deve essere adeguato alla natura e complessità dell’atto. Il
richiedente ha facoltà di prendere appunti o di trascrivere in tutto o in parte il
documento in visione.
È fatto divieto di asportare documenti dal luogo presso il quale sono posti in
visione.
Art. 4 – Presa visione degli originali
Nel caso in cui copia del documento richiesto in visione non sia
immediatamente disponibile, il responsabile dell’ufficio provvederà con ogni

sollecitudine ad effettuare la ricerca e la riproduzione dell’atto fissando, sin dal
momento della richiesta di consultazione, i giorni che comunque non potrà superare il
settimo successivo, e l’orario nel quale l’interessato potrà effettuare la visura.
Quando ciò non risulti possibile per difficoltà di riproduzione del documento
originale, il responsabile dell’ufficio può autorizzare per iscritto la presa visione
dell’originale del documento direttamente presso l’unità organizzativa che lo detiene.
Art. 5 – Rilascio copie
Per ottenere il rilascio delle copie dei documenti, gli interessati devono
presentare richiesta scritta all’amministrazione.
La richiesta, che può essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., deve
contenere:
a) le generalità e l’indirizzo del richiedente che, nel caso di richiesta a mezzo
lettera, sono annotati all’atto del ritiro delle copie richieste;
b) gli elementi atti ad individuare il documento o i documenti dei quali si richiede
la copia;
c) l’indicazione sintetica dei motivi che giustificano la richiesta.
La richiesta può essere avanzata anche dal rappresentante legale, procuratore
curatore o mandatario dell’interessato. In tali casi va allegata copia dell’atto dal quale
risulti il titolo dal quale derivano tali funzioni.
Ogni ufficio al quale sia stata erroneamente consegnata o comunque inoltrata
richiesta di rilascio copia di documenti è tenuto ad inoltrarla immediatamente
all’ufficio o agli uffici pertinenti per materia dandone contestuale comunicazione
scritta al richiedente.
Art. 6 – Termini per il rilascio delle copie
Le copie dei provvedimenti richiesti dovranno essere rilasciate:
a) nel termine di due giorni dalla richiesta per i documenti relativi ad atti prodotti
nello stesso anno della richiesta;
b) nel termine di otto giorni dalla richiesta per i documenti relativi ad atti prodotti
nel corso del biennio antecedente alla data di richiesta;
c) nel termine di dodici giorni dalla richiesta per i documenti relativi ad atti
prodotti in periodi antecedenti al biennio di cui alla precedente lettera b).
Nel caso il Responsabile dell’ufficio ritenga necessario chiedere ulteriori
chiarimenti o integrazioni circa l’esatta identificazione dei documenti, i termini
per il rilascio di cui al precedente comma restano sospesi e riprenderanno a
decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o integrazione.
Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi per calendario
ovvero di quelli nei quali non vi è stata, comunque, attività d’ufficio.
Art. 7 – Costo di riproduzione
Per il rilascio delle copie dei documenti è dovuto il rimborso del costo di
riproduzione fotostatica degli stessi nonché il versamento delle somme necessarie

per l’applicazione sui documenti richiesti dalle marche da bollo nella misura
dovuta ai sensi delle leggi vigenti in maniera.
Il pagamento del rimborso del costo di riproduzione e, se dovuta, dell’imposta
di bollo, è effettuato in contanti al momento della presentazione della richiesta
ovvero, nel caso di richiesta inviata per posta, al momento del ritiro delle copie dei
documenti richiesti.
Il Segretario Generale del Comune, d’intesa con il Direttore della Ragioneria,
disporrà con ordine di servizio la tariffa a facciata del costo di riproduzione, le
modalità per l’incasso, la contabilizzazione ed il versamento delle somme di cui al
primo comma.
Le somme di cui al primo comma sono dovute nella misura corrispondente al
rilascio di una pagina intera anche nel caso l’interessato abbia richiesto estratti dei
provvedimenti in luogo delle copie integrali.
Art. 8 – Divieto di accesso agli atti
L’accesso agli atti può essere vietato solo con motivata dichiarazione del
Sindaco nei casi espressamente previsti dalle leggi e dal presente regolamento.
La dichiarazione di esclusione all’accesso deve precisare per esteso i motivi
per i quali è disposta. Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale vige
l’esclusione che, comunque, deve essere definito con un termine certo.
Art. 9 – Differimento accesso agli atti
Nei casi in cui sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza
dell’Amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti in
relazione a documenti la cui conoscenza può compromettere il buon andamento
dell’azione amministrativa, il Sindaco, con motivata dichiarazione, può differire
l’accesso agli atti stabilendo, contestualmente, la durata di differimento e la data
dalla quale potrà essere esercitato l’accesso.
Art. 10 – Atti istruttori
Fatta salva l’applicazione di quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 9,
chiunque vi abbia interesse ha diritto di accedere agli atti istruttori relativi ai
procedimenti amministrativi che lo riguardino in quanto si tratti o del destinatario
dell’atto finale o del soggetto che per legge deve intervenire nel procedimento, o,
infine, di quello che abbia determinato l’avvio del procedimento stesso.
Art. 11 – Informazioni
Chiunque ha diritto di ottenere dall’amministrazione informazioni circa lo stato
di avanzamento ed il tempo di attesa per l’esito di un procedimento in corso che lo
riguardi in quanto rivesta una delle posizioni indicate all’articolo precedente.
La richiesta di informazioni è presentata anche oralmente all’ufficio pertinente
per materia il quale, dopo aver accertati l’identità del richiedente, fissa il termine,
comunque non superiore a due giorni, entro il quale le informazioni richieste
dovranno essere fornite.

Art. 12 – Rinvio
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà le
modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni da parte
dei consiglieri comunali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il “Regolamento per l’accesso agli atti” approvato con deliberazione di G.C. n. 243
dell’08/08/2005;
Rilevato che ai sensi dell’art. 7 del suddetto regolamento il Segretario Generale del Comune,
d’intesa con il Direttore di Ragioneria, dispone con ordine di servizio la tariffa a facciata del
costo di riproduzione, le modalità per l’incasso, la contabilizzazione ed il versamento delle
somme per il rilascio delle copie dei documenti;
Ritenuto di provvedere in merito d’intesa con il Direttore di Ragioneria;
DISPONE
− di stabilire in € 0,20 la tariffa per ogni facciata di riproduzione di atti e documenti di cui
all’art. 2 del “Regolamento per l’accesso agli atti”;
− di stabilire che l’incasso deve avvenire mediante il versamento, da parte dei richiedenti,
delle somme necessarie direttamente all’economo comunale che rilascerà apposita ricevuta;
− di stabilire che l’economo comunale contabilizzerà gli incassi per il rilascio delle copie ogni
trimestre e provvederà a versare le relative quote in tesoreria previa reversale d’incasso
emessa dalla ragioneria;
− il presente provvedimento è valido fino a nuove disposizioni;
− di comunicare la presente disposizione a tutti i Capi Settore, che avranno cura di
comunicarlo al personale subalterno per la corretta applicazione;
− di comunicare la presente disposizione all’economo comunale per la parte relativa alla
contabilizzazione;
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. G. Gioffrè)

Il presente provvedimento venga affisso all’albo pretorio per gg. 30.

