COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 47 del 30/03/2021
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCESSO AGLI ATTI. MODIFICA
PROPRIA DELIBERAZIONE N.67/2020.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Taddei, Bartalini e Morbis con
collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCESSO AGLI ATTI. MODIFICA PROPRIA
DELIBERAZIONE N.67/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 67/2020, con cui si disponeva di modificare
come segue le disposizioni sulle modalità di accesso agli atti amministrativi – pratiche
edilizie approvate con Deliberazione G.C. n. 7/2019:
1) La visione delle pratiche sarà effettuata presso gli uffici di Via San Matteo
nell'orario di apertura al pubblico del martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore
17,30, tramite appuntamento che potrà essere effettuato chiamando nell'orario di
apertura.
2) Ogni appuntamento avrà una durata massima di 30 minuti e potranno essere
visionate fino ad un massimo di 05 pratiche per appuntamento.
3) Non saranno presi appuntamenti per richieste di accesso agli atti amministrativi
non ancora protocollate.
4) Le richieste di accesso agli atti dovranno essere debitamente compilate
specificando con esattezza il numero di pratica da visionare;
Preso atto del persistere dell’emergenza epidemiologica e delle misure intraprese dal
Governo per il contrasto all’emergenza sanitaria stessa, che attualmente non si è tradotto
nella sospensione delle attività inerenti l’edilizia in linea generale, ma anzi su tale settore si
concentrano molti decreti volti all’incentivazione degli interventi;
Dato atto che il Settore LLPP e Servizi per il territorio, come tutti i settori dell’ente, ha
attivato misure organizzative volte alla riduzione del rischio di contagio, individuando a
titolo esemplificativo le attività da poter svolgere in smart working, limitando al massimo
l’accesso dell’utenza, favorendone invece la comunicazione tramite piattaforme digitali o
attivando, laddove possibile e in un’ottica più strategica favorendo la progressiva
dematerializzazione dei procedimenti, sia per quanto attiene alle modalità di invio delle
istanze all'Ente, che alle modalità di svolgimento delle verifiche di competenza dei singoli
Uffici;
Dato atto che l’accesso agli atti e in particolare alle pratiche cartacee è un’attività che non
può che essere svolta in presenza e richiede tempi certi per la conclusione del
procedimento;
Sentito il Dirigente del Settore e accertato che le richieste di accesso agli atti sono costanti
e in numero considerevole, tanto da rendere necessaria una rettifica, in aumento, alle
tempistiche ad essa dedicata, giusto deliberazione G.C. 67/2020, al fine di consentirne
l’evasione;
Ritenuto di procedere come segue:

1) La visione delle pratiche sarà effettuata presso gli uffici di Via San Matteo
nell'orario di apertura al pubblico del martedì con orario 9,00 – 12,00 e 14.30
-17,30, tramite appuntamento che potrà essere effettuato chiamando nell'orario di
apertura
2) Ogni appuntamento avrà una durata massima di 30 minuti e potranno essere
visionate fino ad un massimo di 05 pratiche per appuntamento.
3) Non saranno presi appuntamenti per richieste di accesso agli atti amministrativi
non ancora protocollate.
4) Le richieste di accesso agli atti dovranno essere debitamente compilate
specificando con esattezza il numero di pratica da visionare;
Ritenuto altresì di dover rimandare al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio,
nell’ambito delle proprie competenze nella gestione degli uffici, ogni altra variazione che
potesse essere utile a ottimizzare le risorse umane e strumentali nell’ottica di rendere i
servizi aderenti alle necessità emergenti dal territorio, nel rispetto delle norme anticontagio a tutela della salute pubblica;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di modificare la propria deliberazione n. 67/2020, per le motivazioni sopra indicate,

ampliando l’orario per l’accesso agli atti per le pratiche edilizie, stabilendolo come
segue:
martedì ore 9,00 -12,00 e ore 14.30 – 17,30;
2. di rimandare al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio, nell’ambito
delle proprie competenze nella gestione degli uffici, ogni altra variazione che
potesse essere utile a ottimizzare le risorse umane e strumentali nell’ottica di
rendere i servizi aderenti alle necessità emergenti dal territorio, nel rispetto delle
norme anti-contagio a tutela della salute pubblica;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

