
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/03/2019

Oggetto: Regolamento sul procedimento amministrativo, sul diritto di 
accesso e per la tutela della riservatezza dei dati personali - Modifiche - 
Approvazione.

Adunanza ordinaria del 28/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,48.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 23 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele - X

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele X - Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena - X Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia X - Lombardi Roberta X -

Longo Antonio - X Longobardi Claudia - X

Mennini Roberto - X Milone Aldo X -

Mondanelli Dante X - Napolitano Antonio X -

Pieri Rita X - Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio X - Sciumbata Rosanna X -

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca X - Verdolini Mariangela - X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Faggi Simone, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Faltoni Monia

(omissis il verbale)
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Oggetto: Regolamento sul procedimento amministrativo, sul diritto di 
accesso e per la tutela della riservatezza dei dati personali - Modifiche - 
Approvazione.         

Il Consiglio

Premesso  che  con  delibera  consiliare  n.  8  del  24  gennaio  2013  veniva  approvato  il 

Regolamento sul  procedimento amministrativo,  sul  diritto di  accesso e per  la tutela della 

riservatezza dei  dati  personali  del  Comune di  Prato,  articolato in tre parti  rispettivamente 

dedicate  alla  disciplina  del  procedimento amministrativo  (Parte  I),  a  quella   del  diritto  di 

accesso agli atti, documenti ed informazioni (Parte II) e alla tutela della riservatezza dei dati 

personali (Parte III); 

Rilevato  che alcune  previsioni  del   Regolamento non risultano  più  attuali  alla  luce delle 

modifiche normative introdotte successivamente alla data della sua adozione con particolare 

riferimento: 

1) alla  parte relativa alla disciplina della conferenza dei servizi, contenuta nel Capo IV della 

Parte  I,   rubricato  “Semplificazione  amministrativa”,   totalmente  innovata  dal  decreto 

legislativo 2016 n.  127,  che, in attuazione della delega di  cui  all’articolo 2 della Legge 7 

agosto  2015  n.  124,  ne  ha  riformato  l’intero  istituto    nel  senso  di  una  maggiore 

semplificazione,  prevedendo  che  ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza 

sia  rappresentato  da un unico  soggetto  abilitato  a  esprimere,  definitivamente  e  in modo 

univoco e vincolante, la posizione dell’amministrazione su tutte le decisioni della conferenza 

stessa;

2)  alla  parte relativa alla tutela dei dati personali,  superata   dalla definitiva entrata in vigore 

del Regolamento UE 2016/679,  che, pur avendo    introdotto in tutti i paesi dell’Unione una 

disciplina  omogenea  in  materia  di    protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 

trattamento dei  dati  personali,   necessita  ancora di  alcuni  interventi  chiarificatori  circa la 

corretta applicazione; 

Preso  atto che,  per  quanto sopra esposto,  si  rende necessario procedere alle seguenti 

modifiche del   Regolamento:

1.  introduzione al  Capo IV della Parte I  “Semplificazione amministrativa”  (che assume la 

nuova denominazione di  “Semplificazione amministrativa e disciplina della Conferenza dei 

Servizi”) della disciplina sulle  modalità di individuazione del rappresentante unico comunale e 

sulle  modalità di formazione della posizione unica dell’Amministrazione con l’abrogazione di 
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quelle  disposizioni  non  più  conformi  al  dettato  normativo  e  il   rinvio,  per  quanto  non 

espressamente disciplinato, alle disposizioni della Legge 241/1990;

2. abrogazione dell’intera parte dedicata alla tutela della riservatezza dei dati personali (Parte 

III),  rinviandone la riscrittura ad apposito regolamento in attesa di una maggiore stabilità del 

relativo quadro normativo. Nelle more dell’adozione di tale regolamento,  le linee guida per un 

comportamento omogeneo da parte degli uffici sono assicurate  dalla  Direttiva  Segretario 

Generale n.  2 del 23  maggio 2018 avente ad oggetto “Regolamento UE 2016/679 – Norme 

organizzative per l’adozione di prassi procedurali uniformi”; 

3. a seguito dell’abrogazione delle disposizioni di cui al precedente punto 2), adozione di una 

nuova  denominazione  del  Regolamento,  che,  dall’approvazione  delle  presenti  modifiche, 

assume il titolo di “Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso”; 

Vista la proposta di modifica allegata sub 1) al presente atto a formarne parte integrante ed 

essenziale; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, dal  Segretario/Direttore Generale,  in data 

19.02.2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 

parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto  il  parere  espresso  dalla/e  Commissione Consiliare  n°  1  “Affari  generali,  personale, 

sistema informativo e comunicazione” in data 06.03.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti  23 

Favorevoli 15 Santi,  Sanzò,  Sapia,  Bartolozzi,  Tropepe,  Rocchi,  Alberti,  Calussi, 
Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Roti, Napolitano, Lombardi

Astenuti 8 Scali, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Giugni, Milone, La Vita, Capasso

APPROVATA
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Delibera

1. di  approvare  quanto  riportato  in  narrativa  e  che  qui  si  intende  integralmente 
richiamato;

2. di procedere alle modifiche al vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, 
sul diritto di accesso e per la tutela della riservatezza dei dati personali, come riportate nella 
proposta  di  modifica   allegata  al  presente  atto  sub  1)  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

3. di procedere,  a seguito dell’abrogazione delle disposizioni relative alla tutela della 
riservatezza dei dati personali,  alla modifica della  denominazione del Regolamento di cui 
trattasi, il quale,  dall’approvazione delle presenti modifiche, assume il titolo di Regolamento 
sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;

4. di rinviare la riscrittura delle previsioni relative alla tutela della riservatezza dei dati 
personali  ad apposito Regolamento in attesa di una maggiore stabilità del relativo quadro 
normativo, dando atto che  nelle more dell’adozione di tale regolamento,  le linee guida per un 
comportamento omogeneo da parte degli uffici sono assicurate  dalla  Direttiva  Segretario 
Generale n. 2  del 24 maggio 2018 avente ad oggetto “Regolamento UE 2016/679 – Norme 
organizzative per l’adozione di prassi procedurali uniformi”. 

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Testo regolamento modificato Nuovo_Regolamento_procedimento
_amministrativo.docx

19/02/2019

1E7F928002EC89FD983D8324FC90EB212CFF2A9AAACC042B49CF169BACF56A27

Allegato 1) - Testo vigente/Testo modificato Regolamento_procedimento_ammini
strativo_testo_a_fronte (1).docx

19/02/2019

A3D27F6CEC06507B7D51CE52E071344A256E9510B9A1BB5D1277FAC16C1A18F3

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_UB_2019_4.odt.pdf.p7m 19/02/2019
430BE25EF7DCF7A02720EF91776B8EFE02277ED0893F9C9ABE2377443EAB5946

Regolamento_procedimento_amministrativo Nuovo_Regolamento_procedimento
_amministrativo.pdf

01/04/2019

6066C13BD0B50FA6C9655B74C82F8653C3DA81E4EA7674B4A637224C64FC6567

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Testo regolamento modificato Nuovo_Regolamento_procedimento
_amministrativo.docx

19/02/2019

1E7F928002EC89FD983D8324FC90EB212CFF2A9AAACC042B49CF169BACF56A27

Allegato 1) - Testo vigente/Testo modificato Regolamento_procedimento_ammini
strativo_testo_a_fronte (1).docx

19/02/2019

A3D27F6CEC06507B7D51CE52E071344A256E9510B9A1BB5D1277FAC16C1A18F3

Regolamento_procedimento_amministrativo Nuovo_Regolamento_procedimento
_amministrativo.pdf

01/04/2019

6066C13BD0B50FA6C9655B74C82F8653C3DA81E4EA7674B4A637224C64FC6567
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Firmato da:  

SANTI ILARIA
codice f iscale  SNTLRI67H53G999S
num.ser ie :  7007778848202191489653008962300779336
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  05/11/2018 al  05/11/2021

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


