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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23 DEL 29.03.2018
Oggetto: Disciplina del rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie ai sensi dell’art. 22 del
Regolamento di accesso civico approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 07.03.2018
IL PRESIDENTE


VISTA la L.R.T.27/12/2012 n° 79 cosi come modificata dalla L.R.T. 25/02/2016, n. 16 e dalla L.R.T.
28/06/2016, n. 40



VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno approvato con Deliberazione dell’Assemblea n.
22 del 26.05.2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n. 22 del
03.06.2015 Supplemento n. 86;



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l’articolo
25 comma 1, ove è previsto che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”;



VISTO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e succ. mod. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 07.03.2018 con cui è stato approvato il Regolamento Accesso
Trasparenza del Consorzio;



CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 22 del regolamento sopra citato “L’esame dei documenti è gratuito, fatta
salva la corresponsione dei costi di riproduzione fotostatica, determinati annualmente con decreto del
Presidente, e fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo per le copie in forma autentica, se ed in
quanto rilasciabili dall’Ente in tale forma”;



RITENUTO di dover regolamentare i costi per l’estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito di
esercizio del diritto d’accesso;



VISTO l’accordo quadro concluso con Determina del Direttore Generale n. 218 del 23.11.2017 dal Consorzio
con Elettra Officine Grafiche Srl per i servizi di stampa;
DECRETA
1) Che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Che i documenti richiesti ai sensi del Regolamento in oggetto potranno essere trasmessi dal Consorzio per
email, pec o ritirati direttamente in forma cartacea a spese del richiedente, con le modalità specificate al
punto successivo;
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3) Che le richieste di riproduzione fotostatica di documenti consortili saranno trasmesse dal Consorzio alla
copisteria con la quale è stato concluso l’accordo quadro per i servizi di stampa consortili - Elettra Officine
Grafiche Srl, sita in Via Benedetto Dei, 68, 50127 Firenze -, presso la quale il soggetto richiedente dovrà
recarsi per ritirare le copie e versare il corrispettivo di riproduzione,
4) Di dare atto che sarà redatto un nuovo Decreto per disciplinare le spese in oggetto nel momento in cui sarà
concluso un nuovo accordo quadro per i servizi di stampa;
5) Di pubblicare il presente atto all’albo on line del Consorzio, con modalità telematiche, dando atto che decorsi
i giorni di pubblicazione quali l’atto continuerà comunque ad essere liberamente accessibile dalla sezione
“Archivio atti” del sito internet istituzionale del Consorzio stesso.
Il presente Decreto, costituito da n. 2 (due) pagine, è pubblicato sull’albo informatico consortile all’indirizzo
www.cbmv.it.

Firenze 29.03.2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Lorenzo Cecchi dè Rossi

Visto di regolarità tecnica

Il Direttore Generale
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Il PRESIDENTE
F.to Marco Bottino

F.to Dott. Lorenzo Cecchi de’ Rossi
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