
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 123   del 05/09/2017

OGGETTO:

Dlgs 14\3\2013 n. 33 - art. 5 commi 1 e 2. Nomina Responsabile Accesso civico di cui
all'art. 5 – comma 1 e per l'Accesso Civico generalizzato di cui all'art. 5 - comma 2.

L'anno  duemiladiciassette  addì  05  -  cinque  -  del  mese  settembre  alle  ore  18:30  nella  sede
municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI Sindaco X

LINDA VANNI ViceSindaco X

SAMUELE FIORENTINI Assessore X

ROBERTO MARZINI Assessore X

CRISTINA SCALI Assessore X

ALESSANDRO VARALLO Assessore X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Dlgs 97\2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190\2012 e
del  Dlgs  n.  33\2013,  ai  sensi  dell'  Art  7  della  legge  7\8\201\5  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche" che introduce, al comma 2 dell'art.  5,
accanto all'Accesso Civico, già disciplinato dal comma 1 dell'art.  5 del Dlgs 33\2013, il
diritto  di  chiunque  ad  accedere  ai  dati  ed  ai  documenti  detenuti  dalle  pubbliche
Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli  oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto
dei limiti  relativi  alla tutela di interessi  giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
dall'art. 5 bis;

Dato atto  che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di
Montopoli in Val d'Arno, già individuato con Decreto del Sindaco n. 3 del 25\3\2013 nel
Segretario Comunale, dr. Paolo di Carlo, svolge le funzioni di Organo di riesame delle
istanze come assegnate in via esclusiva dalla legge;  

Dato atto che in materia di potere sostitutivo sui  provvedimenti  amministrativi  in
caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 – comma  9 bis-
della L. 214\90 restano  confermate le disposizioni organizzative di cui alla delib. Giunta
Comunale n. 112 del 3\8\2012;

Ritenuto  pertanto,  al  fine  di  separare  le  funzioni  dell'Accesso  Civico  a  cui
presentare le istanze ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - Dlgs 33\2013 dal soggetto chiamato
ad una funzione di riesame di eventuale provvedimento di diniego totale o parziale o di
mancata risposta i termini di legge attribuendo tale  funzione al responsabile del Settore
VI- Servizi di Supporto-SUAP -Turismo- Sig.ra Giglioli Luisetta;

Ritenuto di confermare quali Responsabili dell'Accesso  generalizzato di cui all'art. 5
comma  3  del  Dlgs  33\2013  i  Responsabili  dei  Settori  come  individuati  nella  propria
precedente  Deliberazione  n.  88\2017  del  26\6\2017  "Approvazione  della  nuova
macrostruttura organizzativa e della nuova dotazione organica del Comune di Montopoli in
V.A.," come integrata con Deliberazione GC n. 100\2017 del 4\7\2017;

Dato  atto  che,  ai  sensi  del  vigente   Piano  Triennale  della  prevenzione  della
corruzione  e  della  Trasparenza,  dell'inesistenza  di  conflitti  di  interesse  nella  presente
procedura; 

Visto il Dlgs n. 33\2013 come modificato dal Dlgs. n. 97\2016;

Viste le linee Guida  ANAC di cui alla Delib. 1309 del  28\12\2016;

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del
2000 e s.m.i.;

con voti unanimi favorevoli legalmente resi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA

1) di nominare  quale Responsabile per l'Accesso civico di cui all'art. 5 – comma 1-
del  Dlgs  n.  33\2013,  il  responsabile  del  Settore  VI-  Servizi  di  Supporto-Suap-



Turismo – Sig.ra Giglioli Luisetta;
2) di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di

Montopoli in Val d'Arno, già individuato con Decreto del Sindaco n. 3 del 25\3\2013
nel  Segretario  Comunale,  dr.  Paolo  di  Carlo,  svolge  le  funzioni  di  Organo  di
riesame delle istanze come assegnate in via esclusiva dalla legge;  

3) di  confermare  in  capo  ai   Responsabili  di  Settori,  come  individuati  in  propria
precedente deliberazione n. 88 \2017, come integrata con Delib. Gc  n. 100\2017, la
responsabilità per l'accesso generalizzato di  cui all'art. 5 comma 3 del Dlgs n.
33\2013;

4)  di dare atto che in materia di potere sostitutivo sui provvedimenti amministrativi, in
caso di inerzia del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 – comma 9
bis- della legge n. 241\90, restano confermate le disposizioni organizzative di cui
alla Deliberazione Gc  n. 112\2012 del 3\8\21012 ;

5) di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione all'Albo  pretorio  e
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

6) di tramsettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore VI - Servizi  di
Supporto -Suap- Turismo – Sigra  Giglioli  Luisetta 

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza in merito, per le motivazioni indicate
nel corso del dibattimento;

Con  separata  votazione  unanime  palesemente  espressa  per  alzata  di  mano  dagli
assessori presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli  effetti di cui
all'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche
integrazione



Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI
______________________

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO
__________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  06/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 06/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il                                    per:

• decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


