
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   03   del     14.02.2014 

 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI. 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18,05 nel 

Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, 

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il 

Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   

    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:   FRAMONDINO – INVERSO. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Crispino  Francesco, Coppola 

Adamo,  La Porta Massimo.  

 

 
…… in prosieguo di seduta 
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SEGRETERIA E ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 

 
Proponente:Sindaco 
 
Oggetto:Approvazione regolamento sul DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI. 
 
 
Visto che ai sensi dell’art.29 della legge n.241/90 e s.m.i. gli enti locali, nell’ambito 
delle rispettive competenze,regolano le materie disciplinate da tale legge nel 
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi 
dell’azione amministrativa; 
Ritenuto opportuno disciplinare con apposito regolamento il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal segretario generale; 
Dato atto che tale testo è stato sottoposto all’esame della commissione consiliare 
“Statuto e Regolamenti” che nella seduta del 31/1/2014 ha espresso parere 
favorevole all’approvazione del testo predisposto; 
Ritenuto necessario regolamentare l’applicazione delle nuove prescrizioni normative 
sopra illustrate, 
 

PROPONE   DI  DELIBERARE 
 

1) è approvato il regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi di 
questo Comune, composto da trentacinque articoli con relativi allegati 
A),B),C), D) ed E) che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Agropoli 3/2/2014 
  
                                                                                         IL SINDACO 
                                                                              f.to  (avv. Francesco Alfieri) 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA Segreteria –OO.II.-Attività economiche e produttive.  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE 

Agropoli, 3/2/2014 

          Il  Dirigente    

                                                                                     f.to Dott. Eraldo Romanelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
Sindaco: relaziona sull’argomento sottolineando come con  tale regolamento il 
Comune semplifichi l’accesso predisponendo anche modelli di richiesta; 
Abate: illustra la sua richiesta di emendamenti come da allegato A) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente verbale; 
Sindaco: ritiene che il regolamento vada approvato così come predisposto; per gli 
strumenti di programmazione urbanistica o procedimenti concorsuali sarebbe 
impensabile l’accesso durante la fase di espletamento delle procedure; 
Abate: precisa che non ha fatto alcun riferimento né alle procedure concorsuali né 
agli atti di programmazione urbanistica; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano, relativamente agli emendamenti 
proposti dal consigliere Abate (VEDI ALLEGATO A) ), proclamato dal Presidente: 
FAVOREVOLI AGLI EMENDAMENTI : DUE (Abate e Di Luccio); 
CONTRARI AGLI EMENDAMENTI : tredici (tutti gli altri); 
Udito il consigliere Abate il quale, a causa della mancata approvazione degli 
emendamenti proposti, preannunzia voto contrario; 
CON 14 VOTI FAVOREVOLI ED UNO CONTRARIO (Abate) 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si 
intende qui integralmente riportato. 

- Con separata votazione, con 14 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE) espressi 
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267. 

 
 
 
 
 
*l’allegato è depositato presso l’ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    03   del     14.02.2014       

 

 
IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  25.02.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  25.02.14 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


