
 

 

 

ALLEGATO 7 
Documenti soggetti a Registrazione Particolare 

 
Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riservatezza delle 
informazioni o il differimento dei termini di accesso, è previsto all’interno dell’AOO un registro di 
protocollo riservato, non disponibile alla consultazione dei soggetti non espressamente abilitati. 
Nel caso di riservatezza temporanea delle informazioni è necessario indicare, contestualmente alla 
registrazione di protocollo, anche l’anno, il mese ed il giorno nel quale le informazioni 
temporaneamente riservate divengono soggette all’accesso ordinariamente previsto. 

 
ELENCO DEI DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE 

 

• Documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari; 

• Documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare il 
raggiungimento degli obbiettivi prefissati; 

• Documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento 
dell’attività amministrativa; 

• le tipologie di documenti individuati dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; dall’art. 8 
del DPR 27 giugno 1992 n. 352, nonché dalla legge 675/96 (e successive modifiche ed 
integrazioni) e norme collegate, compreso il regolamento comunale sui procedimenti amministrativi 
e sul diritto di accesso. 

• Atti rogati o autenticati dal segretario comunale; 

• Contratti e convenzioni; 

• Verbali delle adunanze del Consiglio comunale; 

• Verbali delle adunanze della Giunta comunale; 

• Verbali degli organi collegiali del Comune; 

• Autorizzazioni commerciali e registro autorizzazioni commerciali ; 

• Autorizzazioni di pubblico esercizio registro autorizzazioni di pubblico; 

• Autorizzazioni artigiane; 

• Autorizzazioni turistiche; 

• Autorizzazioni di pubblica sicurezza; 

• Autorizzazioni di polizia mortuaria; 

• Autorizzazioni igienico-sanitaria e veterinaria; 

• Autorizzazioni sanitarie registro autorizzazioni sanitarie; 

• Licenze di pesca; 

• Atti di stato civile; 

• Pubblicazioni di matrimonio; 

• Carte d’identità; 

• Certificati anagrafici; 

• Tessere elettorali; 

• Rapporti incidenti; 

• Verbali oggetti smarriti; 

• I verbali di violazione del Codice della strada ed i verbali di violazioni amministrative. 



 

 

Verbali CdS registro dei verbali di violazione Codice della strada; 

• Fatture attive; 

• Mandati di pagamento; 

• Reversali; 

• Registro verbali di violazione regolamenti e leggi varie; 

• Deliberazioni  di  Consiglio  comunale  registro  delle  deliberazioni  del  consiglio comunale; 

• Deliberazioni di Giunta comunale registro delle deliberazioni della giunta comunale; 

• Determinazioni dei responsabili dei servizi registro delle determinazioni; 

• Decreti ; 

• Ordinanze registro delle ordinanze; 

• Documenti totalmente illeggibili nel testo non soggetti ad alcuna registrazione; 

• Permessi di costruire registro dei permessi di costruire; 

• Atti pubblicati all’Albo pretorio registro pubblicazioni Albo pretorio; 

• Atti depositati nella casa comunale registro deposito atti alla casa comunale; 

• Notifiche registro notifiche; 

• Verbali di violazione regolamenti comunali e leggi varie (escluso il CdS);  


