
AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14/2020 DD. 09.11.2020 

Oggetto:  Approvazione del Regolamento per l’accesso civico semplice, per l’accesso civico 
generalizzato, per l’accesso ambientale e per l’accesso documentale. 

 
 
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di NOVEMBRE alle ore 9.00 presso la sede dell’AUSIR sita in via 
Poscolle n. 6 in Comune di Udine, a seguito di convocazione dd. 27.10.2020, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione dell’AUSIR. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 
 

Cognome Nome Sindaco del Comune di Carica Presente Assente 

Furlan Davide Romans d’Isonzo Presidente  x  

Fabbro  Michele San Vito di Fagagna Componente x  

Delle Vedove  Andrea Cordenons Componente x  

Del Zotto Marcello Sesto al Reghena Componente x  

 
Ai sensi dell’art. 6 bis, co. 1, della LR n. 5/2016 il Consiglio di amministrazione è integrato dal 

Sindaco del Comune della Regione Veneto già componente dell'Assemblea regionale d'ambito 
dell'AUSIR, che risulta presente come di seguito indicato: 
 

Cognome Nome Sindaco del Comune di Carica Presente Assente 

Codognotto Pasqualino  San Michele al Tg. Componente x  

 
La seduta si svolge in modalità a distanza con collegamento telematico secondo le linee guida 

approvate con decreto del Direttore genarle n. 37/2020. 
Ai sensi degli artt. 5 quater, co. 3 e 13, co. 2, lett. b) dello Statuto, partecipa, senza diritto di voto, 

alla seduta il Direttore generale dell’AUSIR ing. Marcello Del Ben, che svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante. 

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte il Consiglio di 
Amministrazione, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale lo stesso Consiglio 
adotta la seguente deliberazione: 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al 
servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in particolare, l’art. 6 
bis, co. 2, lett. d) secondo cui il Consiglio di Amministrazione “approva i regolamenti interni”; 
 
Vista l’Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 
30.10.2017, in esecuzione dell’art. 3, co. 2, della LR. n. 5/2016; 
 



Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, dal titolo “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, c.d. Decreto Trasparenza, come modificato dal decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha introdotto nell’ordinamento l’istituto 
dell’accesso civico generalizzato, accanto all’istituto giuridico dell’accesso civico semplice di cui 
all’art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33/2013; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, rubricato “Regolamento 
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, rubricato “Attuazione della direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”, che prevede compiute forme di accesso in 
materia ambientale; 
 
Vista la Delibera dell’ANAC 28 dicembre 2016 n. 1309, avente ad oggetto “Linee Guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 
5, comma 2, del D.lgs. 33/2013”; 
 
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza adottato con deliberazione 
dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 3 del 28.01.2020, che prevede all’allegato 2 “MISURE”, di 
programmare e adottare una disciplina interna volta a regolamentare gli aspetti procedimentali 
connessi all’esercizio del diritto di accesso, a realizzare i necessari adeguamenti organizzativi e ad 
istituire un registro delle istanze di accesso, in particolare ad individuare le strutture competenti a 
ricevere le istanze di accesso, ad effettuare l’istruttoria e ad adottare l’atto conclusivo del 
procedimento; 
 
Considerata la necessità di dare attuazione alle misure anticorruttive indicate, volte a fornire un 
quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle quattro tipologie di accesso, al fine 
di garantire una uniformità di disciplina nel contesto organizzativo dell’Ente; 
 
Preso atto che, che la predisposizione del predetto Regolamento rientra tra gli obiettivi operativi 
previsti nel Piano degli obiettivi della struttura tecnico operativa dell’AUSIR per l’anno 2020, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea regionale d’Ambito n. 2 del 28.01.2020; 
 
Tutto ciò premesso;  
 
Con voti unanimi, 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Regolamento dal titolo “Regolamento per l’accesso civico semplice, l’accesso 

civico generalizzato, l’accesso ambientale e l’accesso documentale” (Allegato A), unitamente 
ai modelli allegati allo stesso e di cui costituiscono parte integrante che di seguito sono 
indicati: 

− Modello istanza accesso civico semplice (Allegato A.1); 

− Modello istanza accesso civico generalizzato (Allegato A.2); 

− Modello istanza accesso ambientale (Allegato A.3); 

− Modello istanza accesso documentale (Allegato A.4); 

− Modello richiesta di riesame accesso civico (Allegato A.5); 

− Registro accessi (civico semplice e civico generalizzato) - (Allegato A.6); 
2. di disporre la diffusione del Regolamento attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale 

all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, unitamente alla modulistica per i 
cittadini e gli stake holder; 

3. di dare indirizzo agli uffici competenti di attuare tutti gli adempimenti previsti nell’allegato 
Regolamento; 

4. dare atto che l’allegato Regolamento entra in vigore e diventa obbligatorio nel 15° giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi per gli 
effetti dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice civile. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE        IL PRESIDENTE  

                        f.to ing. Marcello Del Ben                         f.to dott. Davide Furlan 

 


