
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

   

IL SINDACO 

f.to Pisoni Oreste 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to dott.ssa Cinzia Mattevi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’albo informatico per dieci 

giorni consecutivi ai  sensi del comma 3,  dell’art.79  del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di 

opposizione ai sensi dell’art.79 comma 5 del D.P. Reg. 01.02.2005 n.3/L. 

 
 

Calavino lì 19.01.2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to dott.ssa Cinzia Mattevi 
 

 

 

 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(art. 79, secondo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) 

 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai capigruppo, ai sensi dell’art. 79 comma 2 

del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 

Calavino lì 08.01.2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

f.to dott.ssa Cinzia Mattevi 

 

 

 

 
 

(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
 

Calavino lì 08.01.2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

  dott. ssa Cinzia Mattevi 

 
 

 

(1) Cancellare se la deliberazione è originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE 

COPIA 

 

 
 

COMUNE  DI  CALAVINO 
                PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 180 

della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO  : Accesso civico. Individuazione del responsabile per l'esercizio del diritto 

di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013. 

 
 

L'anno duemilaquattordici addì 29 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale. 

 

 
Presenti i signori: 
 

PISONI ORESTE SINDACO 

BERNARDI DARIO VICE SINDACO 

CHEMELLI  ROSANNA ASSESSORE 

SANTONI FRANCO ASSESSORE 

 
Assente: 
 

CESCATTI FRANCO ASSESSORE 
 

 
Assiste il Segretario generale dott.ssa CINZIA MATTEVI  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Pisoni Oreste nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto all’ordine del giorno. 

 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene 
pubblicata per estratto all’Albo Informatico di questo Comune dal 08.01.2015 al 
18.01.2015 ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.                        
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to  dott. ssa Cinzia Mattevi  

 
 
 



OGGETTO: Accesso civico. Individuazione del responsabile per l'esercizio del diritto 

di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e in particolare l'art. 43 dello stesso, in base al quale all'interno di ogni 

amministrazione il Responsabile per la prevenzione e la corruzione svolge, di norma, e 

funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che disciplina l'istituto dell'accesso civico, inteso come 

diritto di chiunque di ottenere i documenti, informazioni o dati di cui l'Amministrazione 

abbia omesso la pubblicazione, presentando la richiesta al Responsabile per la trasparenza; 

Vista la Legge Regionale 29.10.2014, n. 10, recante “Disposizioni in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento 

regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per 

l’abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull’iniziativa popolare 

nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito 

ai soggetti legittimati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori”, e in particolare l'art. 

1, comma 1, lett. m), in base al quale, “in luogo di quanto previsto dal primo periodo del 

comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 43 del decreto (D.Lgs. 33/2013, ndr.) il Responsabile 

per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel 

responsabile per la prevenzione della corruzione”; 

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, approvato con propria 

precedente deliberazione n. 2 dd. 27.01.2014; 

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 1 dd. 05.02.2014 con il quale la dott.ssa 

Cinzia Mattevi, Segretario generale del Comune di Calavino, è stata nominata 

Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012; 

Ritenuto che possano essere attribuite alla dott.ssa Mattevi le funzioni di Responsabile 

della trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) della L.R. 10/2014 e ritenuto 

pertanto di procedere alla nomina della stessa; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 

Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con il D.P.G.R. 28 

maggio 1999 n. 4/L, e s.m., come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 

Visto lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi; 

Dato atto che: 

− ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di 

deliberazione il Segretario generale si è astenuto dall’esprimere il parere di regolarità 

tecnico-amministrativa, in quanto soggetto interessato; 

− l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine 

contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di 

regolarità contabile; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare e nominare, per le motivazioni esposte in premessa, il Segretario 

generale del Comune di Calavino, dott.ssa Cinzia Mattevi, quale Responsabile per la 

trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) della L.R. 29.10.2014, n. 10; 

2. di dare atto che la stessa assume le funzioni di responsabile per l'esercizio del 

diritto accosso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Comunità nella 

subsezione accesso civico dell'Amministrazione trasparente; 

4. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a decorsa pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

5. di inviare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 79, comma 2, del D.P. Reg 1.02.2005 n. 3/L. 

6. di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti 

ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 

per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199; 

(*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 104/2010. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 


