
Delibera del Presidente n° 79 del 4 maggio 2022

Automobile Club Novara

Il Presidente
In attuazione:

- della  Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016,  con cui sono adottate Linee guida
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui agli articoli 5, comma 2 e 5-bis del novellato Decreto trasparenza, l’Ente, con
delibera del Consiglio Direttivo del 28/09/2017, ha adottato il  Regolamento in materia di
accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, che disciplina i criteri, i
limiti e le modalità organizzative per l’esercizio delle suddette tipologie di accesso; 

Preso atto che:
- il  Consiglio  Generale  dell’ACI,  con delibera  del 27 luglio  2021, ha approvato il  nuovo

“Regolamento  in  materia  di  accesso  documentale  e  di  accesso  civico  semplice  e
generalizzato”,  aggiornato  nei  richiami  alla  normativa  eurounitaria  in  ambito  privacy
(GDPR  e  novellato  Codice  privacy)  e  nel  recepimento  delle  direttive  diramate  dal
Dipartimento della Funziona Pubblica con la circolare n. 1/2019. Il predetto Regolamento,
pubblicato il 3 agosto sul sito istituzionale dell’ACI, è entrato in vigore il 18 agosto 2021,
decorsi  quindici  giorni  dalla  predetta  pubblicazione.  L'adozione  del  Regolamento  trae
origine dalla necessità di dare formale attuazione alle linee guida dettate dall'ANAC con la
delibera  1309  del  28  dicembre  2016,  che  al  paragrafo  3  "prime  indicazioni  operative
generali  per  l'attuazione",  suggerisce  alle  Amministrazioni  l'adozione  di  uno  specifico
regolamento articolato in tre sezioni: una dedicata alla disciplina dell'accesso documentale,
una  all'accesso  civico  semplice  ed  un’ultima  all'accesso  civico  generalizzato,  al  fine  di
agevolare la gestione delle istanze presentate dai cittadini. Al fine di garantire la compliance
normativa in ambito trasparenza e privacy da parte dell’intera Federazione e di completare
gli  aggiornamenti  della  pagina  Accesso  civico  degli  Automobile  Club,  la  Direzione
Amministrazione Trasparente ACI ha curato la redazione di uno schema di Regolamento di
accesso speculare a quello di ACI e già modulato sulle esigenze organizzative degli AC;

Visto:
- lo schema predisposto dal Direttore, nel rispetto della norma che prevede che ogni Ente debba
approvare  un  Regolamento  per  l'Accesso  Documentale  e  di  Accesso  Civico  Semplice  e
Generalizzato,
-  l’urgenza  di  adeguare  il  regolamento  e  renderlo  disponibile  ai  fini  dell’attestazione  da  parte
dell’OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 da parte dell’Ente,
nelle more della convocazione del Consiglio Direttivo;

tutto ciò premesso
delibera

- approvare  il  Regolamento  per  l'Accesso  Documentale  e  di  Accesso  Civico  Semplice  e
Generalizzato;

- di sottoporre a ratifica del Consiglio Diritto la presente delibera;
- di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti.

      Il Presidente
Avv. Vittorio Cocito


