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Delibera del Presidente n. 2 del 27/04/2022 

    

      

Automobile Club di Parma 
 

 

Il Presidente 
 

 

 

 Viste le linee guida dettate dall’ANAC con delibera n. 1309 del 28/12/2016 che 

suggeriscono alle Amministrazioni l’adozione di uno specifico Regolamento in 

materia di Accesso documentale di Accesso civico semplice e generalizzato, articolato 

in tre sezioni: una dedicata alla disciplina dell’accesso documentale, una all’accesso 

civico semplice ed una all’accesso civico generalizzato, al fine di agevolare la gestione 

delle istanze presentate dai cittadini; 

 

 Vista la normativa eurounitaria in ambito privacy (GDPR e novellato Codice privacy) 

e le direttive diramate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 

1/2019; 

 

 Preso atto che il Consiglio Generale dell’ACI, con delibera del 27 luglio 2021, ha 

approvato il nuovo “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso 

civico semplice e generalizzato” aggiornato nei richiami della sopra citata normativa; 

 

 Vista la necessità di garantire la compliance normativa in ambito di trasparenza e 

privacy da parte dell’intera Federazione e di completare i puntuali aggiornamenti del 

sito web dell’Ente alla sezione  “Accesso Civico” dell’Amministrazione Trasparente; 

 

 Visto il testo aggiornato del nuovo Regolamento, predisposto dal Direttore dell’Ente 

in ossequio alle linee guida della Federazione che annulla e sostituisce il Regolamento 

già approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 26/10/2017; 

 

 Considerata l’impossibilità di effettuare nell’immediato un Consiglio Direttivo; 

 

Tutto ciò premesso 
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delibera 

 

di adottare il nuovo Regolamento in materia di Accesso documentale e di Accesso civico 

semplice e generalizzato, il cui testo è allegato al fine di costituirne parte integrante. 

 

 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente in 

occasione della prossima riunione consiliare. 

 

 

        F.to   Il Presidente 

        Dott. Alessandro Cocconcelli 

 
 


