
REGISTRO DEGLI ACCESSI

Elenco 
richieste

Data di ricevimento della 
richiesta e n. protocollo

Tipologia di 
accesso

Oggetto Esito Data 
decisione

1 30/12/2016 Prot. 8727 Civico generalizzato La richiesta è diretta a:
- accedere alle proposte di legge 
presentate al Consiglio regionale ed alla 
corrispondenza interna tra Giunta e 
Consiglio;
- avere informazioni in merito all'attività 
svolta dal Consiglio in relazione alla 
previsione contenuta nella determina 
ANAC 12/2015 avente ad oggetto 
l'emanazione di un atto di carattere 
generale per la Giunta regionale;
- avere notizie in merito alla emanazione 
di leggi su lobbies, prevenzione del 
crimine organizzato e mafioso, 
promozione cultura della legalità e della 
cittadinanza responsabile;
- acquisire informazioni e documenti 
riguardanti le attività realizzate 
congiuntamente dal Consiglio con la 
Giunta regionale in merito alla 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.

Il Responsabile dell'accesso civico ha 
comunicato al richiedente quanto 
segue:
- le proposte di legge sono già tutte 
pubblicate sul sito istituzionale del 
Consiglio;
- l'accesso civico generalizzato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto 
legislativo n. 33/2013, deve
identificare i dati, le informazioni ed i 
documenti richiesti;
- la previsione ANAC sul punto non si 
applica alle Regioni in quanto la Giunta 
regionale ed il Consiglio regionale, 
organi entrambi dotati di autonomia, 
adottano Piani distinti e separati;
- l'emanazione delle leggi attiene 
all'iniziativa legislativa prevista dallo 
Statuto regionale;
- il Consiglio e la Giunta regionale 
realizzano insieme le giornate della 
trasparenza e la formazione del 
personale in materia di trasparenza e 
anticorruzione.

27/1/2017

2 13/3/2017 Prot. 1668 Civico semplice La richiesta è diretta a:
- ottenere la pubblicazione di tutte le 
lettere contenenti suggerimenti e 
proposte pervenute al Consiglio in 
occasione della procedura di

Il Responsabile dell'accesso civico ha 
comunicato al richiedente quanto 
segue:
- i documenti contenenti le 
osservazioni pervenute relativamente

6/4/2017



consultazione pubblica riguardante 
l'aggiornamento del PTPCT 2017/2019;
- chiedere la pubblicazione del registro 
degli accessi.

al PTPCT 2017/2019 sono già 
pubblicati nel sito istituzionale del 
Consiglio alla voce “Altri contenuti”, 
“Dati ulteriori”, “Osservazioni 
pervenute”;
- il registro degli accessi sarà 
pubblicato nei termini previsti dalla 
delibera ANAC 1309/2016.

3 19/10/2017
Prot. 6779 del
23/10/2017
Integrata da nota del
7/11/2017
Prot. 7160 del
10/11/2017

Civico generalizzato La richiesta è diretta a:
- sapere se il Consiglio regionale ha 
ricevuto richieste di accesso 
generalizzato da parte di giornalisti;
- quante richieste di accesso 
generalizzato il Consiglio regionale ha 
ricevuto

Il Responsabile dell'accesso civico ha 
comunicato al richiedente quanto 
segue:
- il Consiglio regionale non ha ricevuto 
richieste per l'accesso generalizzato ex 
art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 da 
parte di giornalisti;
- alla data odierna sono pervenute due 
richieste di accesso generalizzato 
compresa la presente richiesta.

13/11/2017

4 30/11/2017
Prot. 7731 del
1/12/2017

Accesso agli atti La richiesta è diretta ad ottenere copia 
della documentazione inerente la 
convocazione della commissione 
consiliare e relativo calendario per 
l'esame della pdl sull'assestamento del 
bilancio di previsione 2017/2019, copia 
degli emendamenti presentati su tale 
pdl, della comunicazione inviata dal 
Collegio dei revisori dei conti al 
Presidente in merito ad un parere sulla 
medesima pdl, nonché della 
comunicazione inviata ai Consiglieri 
regionali su tale parere.

Il dirigente della PF Segreteria 
dell'Assemblea e CORECOM ha 
risposto indicando che, come previsto 
da legge regionale, copia della 
comunicazione inviata dal Collegio dei 
Revisori dei Conti al Presidente 
dell'Assemblea legislativa è stata 
inviata alla Commissione competente 
in materia di programmazione e 
bilancio e che il parere espresso dal 
Collegio dei revisori dei conti sulla pdl 
concernente l'assestamento del 
bilancio è pubblicata sul sito web 
istituzionale dell'Assemblea 
legislativa.

4/12/2017



5 30/11/2017
Prot. 7746 del
4/12/2017

Accesso agli atti La richiesta è diretta ad ottenere copia di 
tutta la documentazione inerente la 
struttura di supporto all'attività del 
Comitato per il controllo e la valutazione 
delle politiche nonché quella inerente le 
iniziative di supporto all'attività della 
Commissione straordinaria di cui all'art.
135 del Regolamento interno.

Il Segretario generale-Responsabile 
della prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza ha trasmesso copia 
della documentazione richiesta.

22/12/2017

6 12/12/2017 prot. 7942 Accesso agli atti La richiesta è diretta a visionare il 
fascicolo amministrativo della procedura 
di nomina da parte del Consiglio 
regionale dei componenti del Consiglio 
di Indirizzo e verifica dell'I.N.R.C.A. ed 
ottenere copia della documentazione 
relativa.

Il dirigente dell'Area dei processi 
normativi e di controllo ha inviato 
copia della documentazione richiesta e 
indicato le modalità per prendere 
visione degli atti presso la sede 
consiliare; ha inoltre, per i documenti 
pubblicati sul sito web istituzionale del 
Consiglio regionale, indicato gli 
indirizzi per la consultazione online 
della documentazione.

29/12/2017

7 28/12/2017 prot. 8426 Accesso agli atti La richiesta si associa alla precedente (n. 
6) ed è ugualmente diretta a visionare il 
fascicolo amministrativo della procedura 
di nomina da parte del Consiglio 
regionale dei componenti del Consiglio 
di Indirizzo e verifica dell'I.N.R.C.A. ed 
ottenere copia della documentazione 
relativa.

Il dirigente dell'Area dei processi 
normativi e di controllo ha accolto la 
richiesta, indicando le modalità per 
visionare gli atti, mediante invio della 
documentazione o presa visione e 
ritiro della stessa presso gli uffici 
consiliari; ha inoltre, per i documenti 
pubblicati sul sito web istituzionale del 
Consiglio regionale, indicato gli 
indirizzi per la consultazione online 
della documentazione.

8/01/2018

8 29/12/2017 prot. 8466 Civico generalizzato La richiesta è diretta a sapere se il 
Consiglio regionale, nel periodo 
2010/2014 ha sostenuto oneri 
economici per la realizzazione della 
sezione “Amministrazione trasparente”

Il responsabile dell'accesso civico ha 
risposto che il Consiglio regionale nel 
periodo 2010/2014 non ha sostenuto 
oneri economici per la realizzazione

19/01/2018



della sezione 
trasparente”.

“Amministrazione

9 26/01/2018 prot. 500 Accesso agli atti La richiesta è diretta ad ottenere le 
trascrizioni delle audizioni svolte dalla IV 
commissione riguardanti una pdl e il 
verbale della Commissione

Il dirigente del Servizio Segreteria 
dell'Assemblea e delle Commissioni 
permanenti ha risposto trasmettendo 
copia della trascrizione dell'audizione 
svolte dalla IV Commissione
assembleare permanente in presenza 
del soggetto richiedente.

26/03/2018


