
COPIA

COMUNE DI CAVALESE
                 PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8

OGGETTO:  NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DEL FU NZIONARIO 
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO PER L’ESERCIZIO DEL  DIRITTO DI ACCESSO CIVICO.

L'anno duemilaquindici, addì  ventisette del mese di Gennaio, alle ore 16:00, in seguito a convocazione disposta a 
norma di legge, si è riunita nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Assenti

 SILVANO WELPONER Sindaco   
     
 

 MICHELE MALFER Assessore   - Vicesindaco
     
 

 MARIA ELENA GIANMOENA Assessore   
     
 

 SERGIO FINATO Assessore   
     
 

 SILVANO SEBER Assessore   
     
 

 PIERO DELLADIO Assessore   
     
 

 GIUSEPPINA VANZO Assessore   - Capofrazione
     
 X

Assiste il  Segretario Comunale dott.   MAURO  GIRARDI  
Il  Sindaco, constatato il legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto 
sopra specificato .



OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DEL FUNZIONARIO 
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO PER L’ESERCIZIO DEL  DIRITTO DI ACCESSO 
CIVICO.

Deliberazione nr. 8

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 29.10.2014, nr. 10, recante disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti ad ordinamento regionale.

Osservato che l'art. 1 della L.R. stessa ha dettato l'adeguamento della legislazione regionale agli  
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, individuati dalla legge 06.11.2012, n. 190.

Preso atto che, al comma 1, lett. m), il medesimo art. 1 prevede che, in luogo di quanto disposto 
dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. 14.03,2013, nr. 33, il Responsabile della 
trasparenza è nominato dall'Organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel Responsabile per la 
prevenzione della corruzione.

Ricordato che il Segretario comunale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della citata 
legge 190/2012, svolge presso questo Ente le funzioni di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, non essendo stata adottata diversa determinazione.

Rilevato:
-- che il responsabile della trasparenza, tra l'altro, secondo quanto previsto dall'art. 43, 

comma 4, del D.Lgs. 14.03,2013, nr. 33, controlla ed assicura la regolare attuazione 
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. stesso. di cui all'art. 5 del 
medesimo decreto;

-- che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 33/2013 medesimo, per il caso di ritardo o mancata 
risposta alle istanze di accesso civico, prevede che il richiedente può ricorrere al titolare 
del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. 
(nella Provincia di Trento le disposizioni sul potere sostitutivo sono contenute nell'art. 3,, 
comma 7 bis della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm.);

-- che pertanto necessita in questa sede disporre anche la nomina di un funzionario a cui 
attribuire il suddetto potere sostitutivo, per i casi di inerzia/ritardo, da parte del responsabile 
della trasparenza.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni di cui all'art. 81 del medesimo T.U..

Vista la circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 4/EL/2014, d.d. 19.11.2014;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, separatamente anche per quanto 
attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento,

DELIBERA

1.1. di nominare il Segretario comunale dott. Mauro Girardi quale Responsabile della 
trasparenza per il Comune di Cavalese, ex art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013, nr. 33 ed art. 1 
della L.R. 29.10.2014, nr. 10;

2.2. di dare atto che il Responsabile della trasparenza svolgerà anche le funzioni di 



Responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 
14.03.2013 nr. 33;

3.3. di nominare quale Funzionario titolare del potere sostitutivo per l'esercizio del diritto di 
accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013 nr. 33 la dott. Bettina Prezzin - 
Collaboratore Amministrativo, cat. C), livello evoluto, presso l'Ufficio Segretaria/Relazioni 
con il Pubblico.

4.4. di trasmettere copia della presente ai diretti interessati ed a tutti gli Uffici comunali;

5.5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

      - in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica, entro
     120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL  SINDACO IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. SILVANO WELPONER F.to dott.  MAURO  GIRARDI  

_____________________________________ ____________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 28/01/2015 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 79, del 
D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 28/01/2015 IL   SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.   MAURO  GIRARDI  

____________________________________

Deliberazione dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 28/01/2015 IL   SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.  MAURO  GIRARDI  

____________________________________

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, 
del D.P. Reg. 01.02.2005, n 3/L.

Addì, 28/01/2015 IL   SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.  MAURO  GIRARDI  

____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 28/01/2015 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott.   MAURO  GIRARDI  

____________________________________


