
 

COMUNE DI GIAVE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 36 del 06/08/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 06/08/2021 
 

OGGETTO: Integrazione al Regolamento per la disciplina del diritto di accesso , approvato con 
deliberazione di C.C. n. 39 del 31/07/2021 

 

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di Agosto alle ore 15:56, sede delle Adunanze della Casa 
comunale, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli 
affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

CHESSA GIAN MARIO SI 
FOIS FRANCESCO SI 
DEIANA RENATO SI 
FAEDDA MONICA SI 
CHESSA PIETRO SI 
DELOGU GESUINO SI 
FRAU ADRIANO SI 
LEDDA FRANCESCA -- 
URAS MARIA ANTONIETTA SI 
DELOGU GIOVANNA SI 
NUVOLI FELICE -- 

 

Presenti n° 9   Assenti n° 2 

Assiste il Segretario Comunale Dott. MASTINU ANTONIO, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, 
lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHESSA GIAN MARIO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina n. 39 del 31.07.2020 “Approvazione del Regolamento per la 

disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso 

documentale” ; 

Atteso che si rende necessario inserire apposito articolo al suddetto Regolamento al fine di disciplinare 

l’accesso da parte dei Consiglieri comunali al registro di protocollo ; 

Ritenuto pertanto di inserire nel Regolamento citato il seguente articolo 22 bis : 

All’art. 22 è aggiunto l’art. 22 bis  - diritto di accesso del Consigliere comunale al protocollo 

1. Per quanto riguarda il diritto di accesso al protocollo comunale, su richiesta del 

Consigliere comunale, è consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla 

consultazione telematica del protocollo ( numero di registrazione al protocollo, data, 

mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto) ,   non potendo essere esteso al 

contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole 

in materia di accesso - tra le quali la necessità di richiesta specifica. Con l'accesso 

informatico, il consigliere prende visione degli oggetti documentali in entrata ed in 

uscita, senza acquisirne il contenuto e solo successivamente formula apposita richiesta di 

accesso all'atto di interesse , essendo di norma escluse richieste generiche ed 

indeterminate, secondo le modalità ordinarie. 

 

2. Per non recare interruzioni all’attività degli uffici comunali, all’accesso dei Consiglieri  

in consultazione al registro di protocollo, sono riservati n. 3 ( tre ) giorni alla settimana, 

individuati nelle seguenti fascie orarie, distintamente  per gruppi consiliari : 

 

 

Lunedi 

Gruppo di minoranza :    ore  10-11 

Gruppo di maggioranza : ore 11-12 

 

Mercoledi 

Gruppo di minoranza :    ore  10-11 

Gruppo di maggioranza : ore 11-12 

 

Venerdi 

Gruppo di minoranza :     ore  10-11 

Gruppo di maggioranza : ore  11-12 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio competente ai sensi 

degli articoli 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000 ; 

Uditi gli interventi del Sindaco e della Consigliera Uras Maria Antonietta ; 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano ; 

 

 

DELIBERA 
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Di integrare il Regolamento comunale per la disciplina n. 39 del 31.07.2020 “Approvazione del 

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di 

accesso documentale” , inserendo dopo l’articolo 22 il seguente articolo 22 bis : 

 

                      Art. 22 bis  - diritto di accesso del Consigliere comunale al protocollo 

1. Per quanto riguarda il diritto di accesso al protocollo comunale, su richiesta del 

Consigliere comunale, è consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla 

consultazione telematica del protocollo ( numero di registrazione al protocollo, data, 

mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto) ,   non potendo essere esteso 

al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie 

regole in materia di accesso - tra le quali la necessità di richiesta specifica. Con 

l'accesso informatico, il consigliere prende visione degli oggetti documentali in 

entrata ed in uscita, senza acquisirne il contenuto e solo successivamente formula 

apposita richiesta di accesso all'atto di interesse , essendo di norma escluse richieste 

generiche ed indeterminate, secondo le modalità ordinarie. 

 

2. Per non recare interruzioni all’attività degli uffici comunali, all’accesso dei 

Consiglieri  in consultazione al registro di protocollo, sono riservati n. 3 ( tre ) giorni 

alla settimana, individuati nelle seguenti fascie orarie, distintamente  per gruppi 

consiliari : 

 

 

Lunedi 

Gruppo di minoranza :    ore  10-11 

Gruppo di maggioranza : ore 11-12 

 

Mercoledi 

Gruppo di minoranza :    ore  10-11 

Gruppo di maggioranza : ore 11-12 

 

Venerdi 

Gruppo di minoranza :     ore  10-11 

Gruppo di maggioranza : ore  11-12 

 
 
Si da atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente. 
 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO in data 29/07/2021 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
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Sindaco Segretario Comunale 

Sig. CHESSA GIAN MARIO Dott. MASTINU ANTONIO 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 762 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ONIDA MASSIMO attesta che in 
data 19/08/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


