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VERBALE n.03 del 13.10.2020 

Commissione Consiliare "Regolamenti" 

L'anno 2020 il giorno tredici del mese di ottobre, alle ore 16.30, presso la sede 
Comunale, sita in Piazza Municipio, facendo seguito alla richiesta di convocazione a 
firma del l'residente della Commissione prot.n. 5432 del 06.10.2020, si è riunita la 
Commissicne Consiliare "Regolamenti" per la trattazione dei seguenti punti 
all'o.d.g.: 

1. Esame schema Regolamento attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

2. Esame schema Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del 
diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e 
ai dati del Comune. 

Sono presunti nella sede municipale i Consiglieri di maggioranza Briguglio Tindaro e 
Briguglio Letterio e i l Consigliere di minoranza Sig.ra Basile Sonia. 

Partecipano: 
I l Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Minissale; 
L'istrutto:*e Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante. 

Relativamente al 1° punto all'ordine del giorno "Esame schema Regolamento 
attuazioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", i l Presidente della 
Commissione evidenzia che con tale regolamento, predisposto dal D.P.O. Dott. 
Guzzo, sì recepisce la normativa del settore in essere. 

Il Vice 
regolaménto 

Presidente della Commissione dà lettura sintetica dello schema di 

I l succitato schema viene approvato all'unanimità dalla Commissione. 
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Per quanto concerne i l 2° punto all'ordine del giorno "Esame schema Regolamento 
per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del 
diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune" il Presidente della 
Commissione evidenzia che con tale regolamento, predisposto dal Segretario 
comunale, :si recepisce la normativa del settore in essere. 

Il componente 
schema di 

della Commissione Dott. Briguglio Letterio dà lettura sintetica dello 
regolamento. 

Tale schema viene approvato all'unanimità dalla Commissione. 

La seduta viene tolta alle ore 17.15. 

I l presente verbale viene letto, approvatocelo 

Briguglio 

Briguglio 

ttoscritto. 

Tindaro (Presidente) 

Letterio (Componente 

Basile Sonia (Componente) 

II Verbalizzante Italiano Pasqualino 


