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Il Consiglio Metropolitano
Su proposta del Sindaco Metropolitano Dario Nardella
PREMESSO
- che con deliberazione n. 12 del 6/02/2014 del Consiglio provinciale di Firenze è stato approvato il
“Regolamento sul procedimento amministrativo, sull’accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi e
sull’accesso civico”;
- che in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante
“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, a far data dal 1°
gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze, succede ad essa in tutti i rapporti
attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- che fino all’adozione dei Regolamenti del nuovo Ente, si applicano quelli approvati dalla Provincia di
Firenze;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” - come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 6 novembre
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e precisamente l’art. 5, comma 1
(Accesso civico a dati e documenti), il quale statuisce che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in
capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (comma 1),
nonché il comma 2 del medesimo art. 5 (Accesso generalizzato), il quale, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, prevede che chiunque ha diritto di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazioni ai sensi del decreto medesimo, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti;
CONSIDERATO che l’anzidetto “Regolamento sul procedimento amministrativo, sull’accesso agli atti, alle
informazioni e ai documenti amministrativi e sull’accesso civico” del 6/02/2014 della Provincia di Firenze non
risulta aggiornato, con riferimento alla disciplina dell’accesso, alle novità normative disposte con il
succitato Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso
generalizzato;
VISTE le “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico
di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013”, adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
con propria deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016;
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
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2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
che al Capo V disciplina il diritto di accesso documentale;
VISTI gli artt. 1 e 2 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con deliberazione
della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, in materia di trasparenza e accesso agli atti;
RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO emanare disposizioni regolamentari aggiornate alle
sopra citate novelle legislative affinché l’accesso ai documenti, agli atti e ai dati formati o detenuti dalla
Città Metropolitana di Firenze, nonché l’accesso alle informazioni in possesso della medesima
garantisca lo svolgimento imparziale delle sue attività, contribuisca a verificarne la legittimità, ad
assicurare l’esercizio del diritto di partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e di tutela
dei diritti dei cittadini, nonché a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in
materia di protezione dei dati personali;
CONSIDERATA pertanto la necessità di sostituire il precedente regolamento della Provincia di
Firenze con riferimento alla disciplina del diritto di accesso, al fine di adeguarlo alle importanti novità
dettate dalle normative citate, ispirate fortemente alla trasparenza dell’azione amministrativa;
RITENUTA, pertanto, la necessità di disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo
esercizio dei seguenti diritti:
- l’accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed
informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione;
- l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati
che l’Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del D.lgs 33/2013 s.m.i. ;
- l’accesso documentale, che sancisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti
dell’Ente, esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;
VISTO lo schema di “Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato”, redatto in 6 capi e
36 articoli, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (“Allegato A”),
che disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dell’accesso documentale,
dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato;
RITENUTO quindi di abrogare il vigente “Regolamento sul procedimento amministrativo, sull’accesso agli atti,
alle informazioni e ai documenti amministrativi e sull’accesso civico” della Provincia di Firenze nella parte relativa
alla disciplina del diritto di accesso (TITOLO III, CAPO I, II, III) sostituendolo con il nuovo
Regolamento della Città Metropolitana di Firenze recante “Regolamento in materia di accesso documentale,
civico e generalizzato”;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente della Direzione Comunicazione e Informazione,
espresso in data 17 gennaio 2019 in ordine alla regolarità tecnica;
RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile in relazione al presente atto che non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), dello Statuto della Città
Metropolitana di Firenze;
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DELIBERA
Di approvare il nuovo Regolamento recante “Regolamento in materia di accesso documentale, civico e
generalizzato”, nel testo allegato al presente atto sub lett. A), del quale costituisce parte integrante
e sostanziale, composto da 6 CAPI e da 36 articoli, che abroga e sostituisce il vigente
“Regolamento sul procedimento amministrativo, sull’accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti
amministrativi e sull’accesso civico” della Provincia di Firenze nella parte relativa alla disciplina del
diritto di accesso (TITOLO III, CAPO I, II, III);
2. Di dare mandato alla Direzione “Comunicazione e Informazione” di adottare ogni atto
conseguente e necessario all’attuazione della presente deliberazione;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
1.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il
seguente risultato:
Presenti:
12
Non partecipanti al voto:
nessuno
Astenuti:
nessuno
Votanti:
12
Maggioranza richiesta: 7
Contrari:
nessuno
Favorevoli:
12
La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:
12
Non partecipanti al voto:
nessuno
Astenuti:
nessuno
Votanti:
12
Maggioranza richiesta: 10
Contrari:
nessuno
Favorevoli:
12
Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO
(Dario Nardella)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
( Rocco Conte )

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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