TITOLO VII Partecipazione all'attività amministrativa e
diritto di accesso ART. 55
TRASPARENZA ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINIST RATIVA

1 L'att ività a mmin istrativa del Co mune è condotta sulla base di c rite ri d i efficien za ed e fficac ia,
trasparenza de i p rocedimenti e pubblic ità degli atti e de i risultati.
2- Tutti gli atti de l Co mune sono pubblic i, ad eccezione d i quelli avent i destinatario determinato . Possono
essere sottratti alla consultazione solo gli atti che specifiche disposizioni d i legge d ich iarano riservati o
sottoposti a limit i di divu lga zione .
3- II Sindaco può dich ia rare te mporanea mente e mot ivata mente segreti e vieta rne quind i l'esib izione, atti e
documenti a tutela de l diritto alla riservatezza di persone, enti, associazioni o imp rese, ovvero allo scopo
di evita re che la loro d iffusione possa essere di pregiud izio ag li interessi del Co mune o d i enti e a ziende da
esso dipendenti.
4- II Co mune garant isce a i c ittadin i e a i soggetti interessati ad atti o provvedimenti l'in forma zione sullo
stato dei re lativ i p rocedimenti, sul responsabile del proced imento e sui te mp i pe r la tutela de i loro diritti.
5- Presso un uffic io del Co mune debbono essere tenute a disposizione dei c ittadini le ra ccolte della
Ga zzetta Uffic ia le della Repubblica, de l Bollettino Uffic iale de lla Regione La zio, de llo Statuto e dei
regola menti co munali.

ART. 56
COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIEMNTO

1- L'avv io del p rocedimento a mmin istrativo è co municato, subito dopo l'atto di impu lso o la rice zione
dello stesso, ai diretti interessati e a colo ro ai quali può derivare un p regiud izio dal p rovvedimento quando
siano fac ilmente indiv iduabili.
2- So lo ne i casi d i u rgen za, o ne i cas i in cui il destinatario o co loro che possono subire un pregiud izio dal
provvedimento non siano individuati, o non siano facilmente indiv iduabili, il responsabile può, con
adeguata e scritta motiva zione, p rescindere dalla co munica zione.
3- II regola mento di partecipa zione stabilisce quali siano i soggetti ai qua li devono essere comunicati g li
atti del proced imento, nonché l'oggetto e le moda lità d i ta li co mun ica zion i.

ART. 57
PART ECIPAZIONE AL PROCEDIMENT O AMMINISTRATIVO

1- Ne lla forma zione de l p rocedimento a mmin istrativo, a i sensi dell'a rt. 9 de lla legge 7 agosto 1990, n.
241, qualunque soggetto portatore di interessi pubblic i o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o co mitati, hanno facoltà di intervenire nel p rocedimento qualora possa loro
deriva re un p regiud izio dal provved imento.
2- I soggetti portatori di inte ressi di cu i a l co mma precedente hanno il diritto di accedere agli atti de l
procedimento anche p rev ia esib izione o deposito di docu menti.
3- A llo scopo di garantire la ce le rità e l'efficac ia de ll'a zione a mmin istrativa, il Co mune non può aggravare
il proced imento se non per straordina rie e mot ivate esigen ze imposte dallo svolg imento de lla istruttoria.
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4- L'apposito regola mento stabilisce i te mpi e le modalità per l'eserc izio de i d iritti p revisti ne l presente
artico lo.

ART. 58
ACCORDI SOSTITUTIVI

1 - In occasione di osservazion i e proposte presentate a seguito di intervento nel proced imento a i sensi
dell'art icolo precedente, l'a mmin istrazione co muna le può concludere, senza pregiudizio dei d iritti de i terzi
e in ogni c aso nel perseguimento de l pubblico interesse, accord i con gli interessati al fine di dete rmina re il
contenuto discreziona le de l p rovvedimento finale ovvero, ne i cas i prev isti da lla legge, in sostituzione di
questo .
2- Gli acco rdi sostitutivi d i provvedimenti d i cu i al co mma precedente sono soggetti ai medesimi contro lli
previsti pe r questi u ltimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge d isponga altriment i.
3- Per sopravvenuti motiv i d i pubblico interesse l'a mmin istra zione co muna le può recedere unilatera lmente
dall'accordo, provvedendo in tal caso a liqu idare un indenn izzo in rela zione al p regiud izio eventualmente
arrecato a danno del privato.

ART. 59
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUM ENTI DELL'AMMINIST RAZIONE

1- Tutti i c ittadin i, singoli o associati, hanno diritto di prendere v isione degli att i e dei provvedimenti
adottati dagli organ i de l Co mune, secondo le moda lità stabilite da l rego la mento.
2- II regola mento discip lina a ltresì il diritto de i c ittadin i, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia
degli atti e de i provved iment i d i cu i a l co mma precedente p revio paga mento de i soli costi .
3- Sa lvo d iverse disposizioni d i legge, non è a mmesso il diritto di accesso agli atti p reparat ivi re lat ivi a
procediment i riguardant i atti normativ i, atti ammin istrativ i generali, atti di pianifica zione e di
progra mma zione.

26

