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OGGETTO: D.Lgs. 33 del 2013 – Nomina del 
Responsabile del diritto di accesso 
civico e del funzionario titolare del 
potere sostitutivo. 

SE TRATA: D.Lgs. 33 del 2013 – Nominèr l 
Responsàbol del derit de azess 
zivich e l funzionèr a chel che ge 
pervegn l poder sostitutif. 

 

 

Il giorno diciassette del mese di maggio dell’anno 

duemilasedici, alle ore 14:00, nella sala riunioni, 
convocato dalla Procuradora con le modalità di legge, 

si è riunito il Consei de Procura con l’intervento dei 
signori: 

Ai dejesset del meis de mé de l’an 
doimileseidesc, da la 2:00 domesdì, te la sala 
de riunion, chiamà ite da la Procuradora co la 
modalitèdes de lege, se à binà l Consei de Procura 
co l’intervent di segnores: 

 

 

Carica ricoperta 
Encèria 

Presente 
Present/a 

Assente 
Mencia 

 Giustifica
to 

Giustificà 

Ingiustificat
o 

No 
giustificà 

sig.ra/seg.ra ELENA TESTOR Procuradora X   

avv. LARA BATTISTI Conseiera de Procura X   

sig./seg. MARIO DELUCA Conseier de Procura X   

sig./seg.  GIANLUIGI DE SIRENA Conseier de Procura X   

rag.  RICCARDO FRANCESCHETTI Conseier de Procura X   

dr. MATTEO IORI Conseier de Procura  X  

prof.  CELESTINO LASAGNA Conseier de Procura  X  

 
 
Assiste e verbalizza il dr. ANTONIO 
BELMONTE, Segretario supplente del Comun 
General de Fascia.  
 
Accertata la presenza del numero legale, la 
Procuradora sig.ra Elena Testor invita il 
Consei de Procura a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 

Tol pèrt e verbalisea l dr ANTONIO 
BELMONTE, Secretèr suplent del Comun 
General de Fascia. 
 
Zertà che l’é l numer legal, la Procuradora 
seg.ra Elena Testor la envìa l Consei de 
Procura a deliberèr dintornvìa l’argoment dit de 
sora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE / DELIBERAZION    N.  54/2016   del /dai   17.05.2016 
 

OGGETTO: D.Lgs. 33 del 2013 – Nomina del 
Responsabile del diritto di accesso civico 
e del funzionario titolare del potere 

sostitutivo. 

SE TRATA: D.Lgs. 33 del 2013 – Nominèr l 
Responsàbol del derit de azess zivich e l 
funzionèr a chel che ge pervegn l poder 
sostitutif. 

 
L CONSEI DE PROCURA 

 
L CONSEI DE PROCURA 

 
visti e richiamati: 
- la L.P. 16 giugno 2006. n. 3 e s.m. sulla “riforma 

istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il 
“Comun General de Fascia” quale nuovo ente esponen-
ziale e rappresentativo della comunità ladina di mino-
ranza linguistica insediata in Val di Fassa, nonché la 
successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito 
il Comun General de Fascia (C.G.F.) ed ha approvato il 
suo statuto; 

- il Decreto n. 234 del 30.12.2010, con cui il Presidente 
della Provincia ha trasferito al C.G.F. le funzioni 
amministrative secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. 
a decorrere dall’1 gennaio 2011; 

- dato atto che l’art. 12 dello statuto attribuisce al Consei 
de Procura tutte le funzioni e i compiti non riservati 
espressamente al Consei general, al Procurador del 
Comun general e al Presidente del Consei general, ed 
esercita quindi funzioni di “giunta esecutiva”; 

 
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 (…)”, con la quale si è effettuato 
l’adeguamento della legislazione regionale sugli enti locali 
agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle P.A. individuati dalla Legge 
190/2012 in materia di anticorruzione; 
 
Ricordato che con decreto della Procuradora n. 1 del 
23/02/2016 il Segretario del Comun general de Fascia è 

stato nominato sia Responsabile della prevenzione della 
corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 
190, sia Responsabile per la trasparenza di cui all’art. 43 
comma 1 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33; 
 
Preso atto che, in base all’art. 43, c. 4 del D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33, il Responsabile della trasparenza 
controlla ed assicura anche la regolare attuazione 
dell’accesso civico di cui all’art. 5 del medesimo decreto, 
inteso come diritto di chiunque di ottenere i documenti, 
informazioni o dati di cui l’Amministrazione abbia omesso 
la pubblicazione, presentando la richiesta al responsabile 
per la trasparenza; 
 
Preso atto che l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, al comma 4, 
prevede a sua volta, facendo rinvio all’art. 2, c. 9 bis della 
L. 241/1990 e s.m., la nomina, da parte dell’Organo di 
governo, di un Funzionario a cui attribuire il potere 
sostitutivo in caso di ritardo/inerzia del Responsabile della 
trasparenza nell’assicurare l’accesso civico; 
 
Ritenuto di individuare il funzionario cui attribuire il 
suddetto potere sostitutivo, per i casi di inerzia/ritardo, da 
parte del responsabile della trasparenza, nella persona 
di  Ruggero Chiocchetti, incardinato nel servizio  Affari 
generali; 
 
Vista inoltre l’urgenza nel provvedere in tal senso, si 
intende dichiarare la presente delibera immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L. 
 
 

vedù e recordà: 
- la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e m.f.d. su la 

“reforma istituzionèla” tel Trentin, che te l’art. 19 l’à 
pervedù l Comun general de Fascia desche ent nef che 
raprejenta la comunanza ladina de mendranza linguistica 
che vif te la Val de Fascia, e la L.P. dai 10 de firé del 
2010, n. 1, con chela che l’é stat metù sù l Comun 
General de Fascia (C.G.F.) e l’é stat aproà so statut;   

- l Decret n. 234 dai 30.12.2010, con chel che l President 
de la Provinzia l ge à trasferì al C.G.F. la funzions 
aministratives aldò de l’art. 8 de la L.P. n. 3/2006 e 
m.f.d. a scomenzèr dal 1m de jené del 2011; 

- vedù che l’articol 12 del statut ge dèsc sù al Consei de 
procura duta la funzions e i doeres no resservé dal 
statut al Consei general, al Procurador del Comun 
general e al President del Consei general medemo e 
donca l fèsc ence la funzions de la  “jonta esecutiva”; 

 
 
Vedù la L.R. dai 29.10.2014 n. 10 che perveit la 
“desposizions en cont de la publicazion, trasparenza e 
sparpagnament de informazions da man de la Region e di 
Enc con n Ordinament regionèl (...)” con chela che l’é stat 
fat l’adatament de la legislazion regionèla di enc locai ai 
òblighes de publicazion, trasparenza e sparpagnament de 
informazions da man de la A.P. troé fora da la Lege 
190/2012 en cont de la anticoruzion;  
 
Recordà che col decret de la Procuradora n. 1 dai 
23/02/2016 l Secretèr del Comun general de Fascia l’é stat 
nominà tant responsàbol de la prevenzion contra la 
coruzion, aldò de l’art. 1, coma 7, de la L. dai 6.11.2012 n. 
190, che ence responsàbol per la trasparenza aldò de l’art. 
43 coma 1 del D.Lgs. dai 14.03.2013 n. 33;  
 
Tout at che aldò de l’art. 43, c. 4 del D.Lgs. dai 14.03.2013 
n. 33 l Responsàbol de la trasparenza l zertea e l’arsegura 
ence che l derit de l’azees zivich l vegne metù en esser 
coche carenea, aldò de l’art. 5 del decret medemo, donca 
che vegne respetà l derit che à la jent de vardèr fora i 
documenc, de aer informazions o de poder se emprevaler 
de dac no publiché da la aministrazion, ge portan dant na 
domana al responsàbol per la trasparenza;  
 
Tout at che l’art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, tel coma 4, l 
perveit ence, aldò de l’art. 2, coma 9 bis de la L 241/1190 
e m.f.d. che l’orghen de goern l nomine n funzionèr a chel 
che ge vegnarà dat sù l poder sostitutif canche l 
responsàbol de la trasparenza l’abie entardivamenc per 
arsegurèr l respet del derit de l’azess zivich;  
 
Conscidrà de nominèr Ruggero Chiocchetti, che l laora 
delaìte del servije Afares Generèi, desche persona a chela 
che ge pervegn la encèria del poder sostitutif, canche l 
responsàbol de la trasparenza l’abie entardivamenc per 
arsegurèr l respet del derit de l’azess zivich; 
 
Vedù amò apede la prescia de se cruzièr de chest, se 
dezide de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en 
doura aldò de l’art. 79 coma 4 del D.P.Reg. da l’1 de firé 
del 2005, n. 3/L. 
 
 



Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm. 
 
Visto lo Statuto del Comun general de Fascia approvato 
con LP 1/2010; 
 
Visto il T.U.L.R. sull’ordinamento dei Comuni della RTAA, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal 
D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 
n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i parere favorevoli di 
regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all’art. 
81 del sopra citato T.U.; 
 
Con voti favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
 

Vedù la L.P. dai 16.6.2006 n. 3 e m.f.d.  
 
Vedù l Statut del Comun general de Fascia aproà co la L.P. 
1/2010;  
 
Vedù l TULR su l’ordenament di comuns de la RTS aproà 
col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L, mudà col D.P. Reg. dai 
3.04.2013 n. 25, coordenà co la desposizions metudes en 
doura co la lege regionèla dai 2.05.2013 n. 3 e de la lege 
regionèla dai 9.12.2014 n. 14 n. 11;  
 
Dat at che l’é stat tout sù i pareres a favor en cont de la 
regolarità tecnica aministrativa e contàbola aldò de l’art. 
81 del T.U. recordà de sora;  
 
Con duta la stimes a una,  
 

DELIBEREA 

1. di dare atto che il Segretario del Comun general de 
Fascia, quale Responsabile della trasparenza di cui 
all’art. 43 comma 1 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, svolge 
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; 
 

2. di nominare il sig. Ruggero Chiocchetti, incardinato nel 
servizio  Affari generali, quale funzionario titolare del 
potere sostitutivo per l’esercizio del diritto di accesso 
civico di cui al punto n. 1); 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web 
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente > altri contenuti; 
 

4. di dichiarare la presente delibera immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 

1. de dèr at che l Secretèr del Comun general de Fascia, 
desche responsàbol de la trasparenza aldò de l’art. 43 
coma 1 del D.Lgs. dai 14.03.2013 n. 33 l’é ence l 
responsàbol acioche vegne respetà l derit de azess 
zivich aldò de l’art. 5 del D.Lgs. dai 14.03.2013 n. 33; 
 
 

2.  de nominèr l segnor Ruggero Chiocchetti, che l laora 
delaìte del servije Afares generèi, desche funzionèr a 
chel che ge vegn dat sù l poder sostitutif per l respet 
del derit de azess zivich, aldò del pont 1);  
 

3. de publichèr chest provediment su la piata internet 
istituzionèla de l’ent, te la sezion Aministrazion 
trasparenta > etres contegnui; 
 

4. de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en 
doura aldò de l’art. 79 coma 4 del D.P.Reg. da l’1 de 
firé del 2005, n. 3/L.  

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a 
controlli: 

 ai sensi dell’art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 
1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della 
sua pubblicazione all’albo – opposizione scritta e motivata a questo 

stesso Consei de Procura, da depositare nell’Ufficio di Segreteria che ne 
rilascerà ricevuta; 

Vegn fat a saer che contra chesta deliberazion, che la no é sotmetuda a 
controi: 
 aldò de l’art. 79, u.c., del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. 1.2.2005, 

n. 3/L, ogne sentadin pel fèr - dant che vae fora l temp de sia 
publicazion su l’albo - oposizion scrita e motivèda a chest Consei de 
Procura, da consegnèr te Ofize de Canzelarìa, che l darà n rezepis; 

 coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare 
ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine 
di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro 

notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza; 
 in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse 

possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la 

deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando 
ne abbiano avuto piena conoscenza.  

 Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, 

servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi 
di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, 

si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5, 
dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale 
il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 

giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 

 chi che à enteress e che é legitimé i pel fèr recors al Tribunèl 
Aministratif Regionèl competent dant che vae fora 60 dis da canche la 
deliberazion doventa esecutiva o da canche la ge vegn notifichèda o 
da canche i é stac metui en consaputa a duc i efec; 

 enveze che l recors al T.R.G.A., chi che à enteress  i pel fèr recors 
straordenèr al President de la Republica demò per costions de 
legitimità dant che vae fora 120 dis da canche la deliberazion doventa 
esecutiva o da canche la ge vegn comunichèda o da canche i é stac 
metui en consaputa a duc i efec.  

 Per i provedimenc de la prozedures de afidament en cont de lurieres 
publicsi, servijes o fornimenta, tout ìte ence la prozedures de 
afidament de encèries de projetazion e de ativitèdes tecnich-
aministratives leèdes con chestes, vegn recordà la tutela prozessuèla 
de l'art. 120, coma 5, de l'Enjontà 1 del D.Lgs. ai 02 de messèl del 
2010, n. 104, per efet de chela che l recors tedant signorìa al T.R.G.A. 
de Trent cogn vegnir proponet te 30 dis e no l’é ametù l recors 
straordenèr al President de la Republica. 

  

 

 

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA   favorevole  negativo 
PARER SU LA REGOLARITÀ TECNICA-AMINISTRATIVA:       a favor      negatif 
 

                                     IL SEGRETARIO SUPPLENTE/L SECRETÈR SUPLENT 

 

Pozza di Fassa / Poza, ai   17.05.2016.              f.to - dott. Antonio Belmonte - 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
Let, aproà e sotscrit 
 
 LA  PROCURADORA  IL SEGRETARIO SUPPLENTE / L SECRETÈR SUPLENT 

                           F.to Sig.ra Elena Testor                                    F.to  dr. Antonio Belmonte 
 
      
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

RELAZION DE PUBLICAZION 
 
Questa deliberazione viene pubblicata sull’albo 
telematico del Comun general de Fascia il giorno 
19 MAGGIO 2016 per 10 giorni consecutivi, 
con/senza opposizioni. 

Chesta deliberazion la vegn publichèda su l’albo 
telematich del Comun general de Fascia ai 19 
de MÉ del 2016 per 10 dis a dò a dò, 
con/zenza oposizions. 

 
   
 IL SEGRETARIO / L SECRETÈR  
 F.to  dott.ssa Lara Brunel  
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
ESTREMES DE EJECUTIVITÀ 

 
Deliberazione non soggetta a controlli, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge e 
perciò esecutiva col giorno 17 MAGGIO 2016. 

Deliberazion no sotmetuda a controi, declarèda 
sobito esecutiva aldò de la lege e donca 
esecutiva coi 17 de MÉ del 2016. 

 
  

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per 
uso amministrativo. 

Copia conforme a l’originèl, sun papier zenza 
bol per doura aministrativa. 

 

 

 
                                                 VISTO / SOTSCRIT:           IL SEGRETARIO / L SECRETÈR  

                                    F.to  dott.ssa Lara Brunel 
 
 
Pozza di Fassa, 19 maggio 2016. 
Poza, ai 19 de mé del 2016. 

 

 

 

 

 

 


