
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 5 del 10/01/2012 

OGGETTO: Accesso agli atti. Aggiornamento dei costi di riproduzione. 

IL COMITATO ESECUTIVO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1, che prevede 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 e' gratuito. Il rilascio di copia e' 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 Capo III del Titolo I del Regolamento dell’Ente recante disposizioni in materia di accesso agli atti; 

 

VISTO in particolare l’art. 7 ai sensi del quale il rilascio di copia dei documenti detenuti dall’Ente è 

subordinato al rimborso delle spese di riproduzione e delle spese di ufficio, il cui importo è stabilito con 

deliberazione di Comitato Esecutivo; 

 

VALUTATI i costi attuali riferiti all’acquisto di materiali consumabili (carta, cd) e al noleggio e 

manutenzione dei fotocopiatori in dotazione all’Ente; 

 

CONSIDERATO che sempre più frequentemente viene richiesto il rilascio di copia su supporto 

informatico, in particolare nel caso in cui si tratti di elaborati progettuali; 

 

RITENUTO di stabilire i costi di riproduzione in oggetto e relative modalità di rimborso come da Allegato 

A) al presente provvedimento; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore ad interim; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge, 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’Allegato A) al presente provvedimento recante gli importi e le modalità di rimborso dei 

costi di riproduzione di copie; 

 

2. Di delegare il Direttore ad ogni atto necessario alla corretta applicazione del presente provvedimento; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 


