DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2022
OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IN MATERIA DI
ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E
GENERALIZZATO.
L'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA, con sede legale in Mantova, Piazza
80° Fanteria 13, in persona del Presidente Alberto Marenghi, munito dei
necessari poteri


Viste le linee guida dettate dall'ANAC con la Delibera n. 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.


Visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.
101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come
l'ACI e gli Automobile Club provinciali, la specifica facoltà di
adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive
peculiarità ai principi generali di talune disposizioni in materia di
organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione;



Viste la normativa eurounitaria in ambito privacy (GDPR e novellato
Codice privacy) e le direttive diramate dal Dipartimento della

Funziona Pubblica con la Circolare n. 1/2019.


Preso atto che il Consiglio Generale dell’ACI – Ente federante - 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 sopra citata normativa;



Vista la necessità di garantire la compliance normativa in ambito di
trasparenza e privacy da parte dell’intera Federazione e di
completare i puntuali aggiornamenti della pagina Accesso civico
degli Automobile Club, che la scrivente Direzione cura con regolari
pubblicazioni nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web istituzionale dell’Ente;



Visto il testo del nuovo Regolamento predisposto dal Direttore
dell’Ente in ossequio alle linee guida della Federazione ACI
delibera

di adottare il nuovo Regolamento in materia di accesso documentale e di
accesso civico semplice e generalizzato, il cui testo è allegato al presente
provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
Il predetto Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.mantova.aci.it, ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla
predetta pubblicazione.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica ai sensi delle vigenti
disposizioni statutarie.

Mantova, lì 20 Aprile 2022
A.C. MANTOVA

F.to

il Presidente Alberto Marenghi

