
Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione Vll 6iUrbanistican

DETERMNAZIONEN.D4, OEL 0 7 GEN. 2QIg

OGGETTO:Individuazione del Responsabile del Procedimento di Accesso Civico
generalizzato ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.lgs 97/2016,
la dipendente Sig.ra Enza Tilotta ed in caso di assenza, il dipendente Geom. Matteo
Catanzaro, della Direzione Vll "UFbanistican.

N.
ordine Uflìci destinatari Data Trasmessa per notiHlca - fìmìa

  Commissione Straordinaria   commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it

2 Segretario Generale   Personale Ufficio Delibere del Palazzo Comunale -

6omìato cartaceo

3
Direzione 1 - U.O. Albo
Pretorio on line   messi@comune.castelvetrano.tp.it

4
Direzione 1 - U.O. f
govemment e sistemi
informatici   scascio@comune.castelvetrano.tp.it

5 Dipendenti Interessati    

Assunto Impegno dal n. al n. del

Sull'intervento

Capitolo P.E.G. n.

Fondo risultante €

Impegno precedente €

Impegno attuale €

Disponibilità residua €

L'Impiegato Responsabile



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE Vll 6ó Urbanistica "

Ai sensi dell'art.6 delta L. 241/90, dell'art.5 della L. R. l0/91, del Regolamento comuttate di
organizzazione e dette norme per ta prevenzione detta corruzione e dette illegalità, propone
l'adozione della seguente Determinazione, dì cuì ne attesta la regolarità e correttezza del
procedimento svolto per ì profili dì propria competenza, attestando, contestualmeYtte,
l' insussistenza dì ipotesi dì con$ìtto dì ittteressì:
Premesso:
che con D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, pubblicato nella G.U.R.l. del 08/06/2016 ed, entrato in
vigore il 23/06/2016, è stata disposta la modifica del D. Lgs.n.33/2013 relativamente alla
pubblicazione e difhisione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
glB in particolare è stato ampliato il diritto del cittadino all'accesso dei dati e documenti
tenuti dalla Pubblica Amministrazione, nella massima tutela del diritto di accesso agli atti,
alle infomìazioni, senza obbligo di motivazione e nel rispetto della privacy;
CbS al nine di consentire forme difhise di controllo sul perseguimento delle finzioni
istituzionali su l'utilizzo dì risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, con la succitata norma si è disposto che nei casi in cuì sia stata omessa la
pubblicazione degli atti, chiunque può richiedere documenti, informazioni e/o dati senza
necessità di motivazione=
Considerato che l'esercizio cosiddetto di " Accesso Civico"è presentato all'Ufficio indicato
dall'Amministrazione e nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il
termine di gg.30, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al Responsabile della
Comizione e della Trasparenza e ciò ai sensi dell'art.5 comma 7 del D.Lgs.n.33/2013, come
modificato dal succitato decreto 97/2016;
yi!!a. il Regolamento Comunale in materia di accesso civico e generalizzato, pubblicato sul
sito istituzionale dell'Ente ed approvato giusta deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del C.C. n. 9 de1 28/09/2017;
Vista la nota prot.gen. n. 49613 del 12/1 1/2018, agli atti d'ufficio, a firma del Segretario
Generale nonché Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione, Dott.ssa R. Di
Trapani;
Ritenuto necessario che, all'intemo di ciascuna Direzione, il Responsabile individui il
soggetto incaricato del rilascio dei dati e documenti tenuti dall'Amministrazione, anche neì
casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente con l'obbligo di
verificare che gli atti della Direzione siano pubblicati all'Albo Pretorio;
!Ìilgagle.. opportuno nominare un fìmzionario, ed un sostituto, in caso di assenza, quale
Responsabile della pubblicazione degli atti e dell'accesso civico, cosi come inteso dall'art.5
del D.Lvo 33/2013 modificato dal D.Lgs n. 97/2016, relativamente alle UU.00. di questa
Direzione Organizzativa Vll "Urbanistica";
Atteso che con determina della Commissione Straordinaria con poteri del Sindaco n. 29 del
29/08/201 8 è stato conferito l'incarico di titolarità di Responsabile della Direzione Vll
"Urbanistica" alla scrivente Arch. Daniela Lucentini, prorogato con successiva
Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del Sindaco
n. 42 del 21/12/2018 dal 01/01/2019 fino alla scadenza del mandato di gestione
commissariale;
Ritenuto pertanto opportuno, individuare quale Responsabile della pubblicazione degli atti e
dell'accesso civico, così come inteso dall'art.5 del D.L.vo n. 33/2013, e modificato dal
D.Lvo n. 97/2016 relativamente alle UU.00. della Direzione Organizzativa Vll, la Sig.ra
Enza Tilotta cat. CI istruttore amministrativo con contratto a tempo determinato, ed in caso
di assenza, il dipendente Geom. Matteo Cataruaro cat.DI, con contratto a tempo
indetemìinato;
Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



yiile l'art. 147 bis del T.U. n'267 del 1 8 Agosto 2000 come introdotto dal Decreto L. n.
1 47/2014 ;
yiila.il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera dì
G.m. n. 22 del 27/01/2000 e s.m.i.;
yi!!e il vigente Statuto Comunale ;
Attesa la propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riprodotte e trascritte

Individuare la dipendente Sig.ra Enza Tilotta cat. CI, con contratto a tempo determinato, ed
in caso di assenza, il dipendente Geom. Matteo Catanzaro cat.DI della Direzione Vll
"Urbanistica", quale Responsabile della pubblicazione degli atti e dell'accesso civico così
come inteso dall'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013 modificato dal D.Lgs n. 97/201 6
Di pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente, nella sotto sezione -- Altri Contenuti --
Accesso Civico, il nominativo del Responsabile e del sostituto, sopra individuati con
indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale;
Dare Atto che la presente determinazione non prevede alcun impegno di spesa da parte del
Comune;
Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art.3 del D.L. lO/l0/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/12 n. 213.

Il Responsabile della Direzione Vll "Urbanistica"
(Det. Comm. Straord n. 29/201 8)

Arch. Daniela Lucentini



DIREZIONE x "PROGRAMMAZIONE FiNANziARiA E RISORSE UMANE, GESTIONE
DELLE RISORSE"

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e
ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano lì

Il RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X
Dott. Mariano D'Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia del
Comune dal

presente provvedimento è stato pubblicato
e così per 15 giomi consecutivi.

all'Albo Pretorio del

Registro Pubblicazione n'

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia confomìe all'originale
Castelvetrano,


