
Estratto del Verbale della seduta del giorno 06 febbraio 2017 del Consiglio Notarile di 
Modena. 

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA 
 

VERBALE DEL GIORNO 6 febbraio 2017 

 

Il giorno 6 febbraio 2017 alle ore 15,30 nella sede del Consiglio Notarile di Modena, 
Corso Canal Grande n.71. 
 
In seguito a regolare invito sono intervenuti alla presente riunione i signori: 
FIOCCHI FLAVIA    PRESIDENTE  
ROSSI MONICA    SEGRETARIO 
FERRARI MARA     TESORIERE 
BARIONI GIANANTONIO   CONSIGLIERE 
CAFFARRI MARCO    CONSIGLIERE 
FUSCO GIULIANO    CONSIGLIERE  
MANELLA CLORINDA   CONSIGLIERE  
NICOLINI ANTONIO     CONSIGLIERE 
RIGHI NICOLETTA    CONSIGLIERE 
SCUDIERO ANGELA    CONSIGLIERE  
 
Assente  il Notaio Antonio Diener 
Assume la Presidenza della riunione il Presidente Flavia Fiocchi. 
Il Consiglio preliminarmente approva il verbale della riunione del 16 gennaio 2017. 
 

- O M I S S I S-  
 

OGGETTO II 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
Il Consiglio Notarile di Modena preso atto delle modifiche apportate al D.Lgs. 
33/2013, della determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 03 agosto 
2016, nonché dello schema, ancora in consultazione, delle linee guida sugli “obblighi di 
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione 
o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del D.Lgs 
97/2016 
 

DELIBERA E RICONOSCE 
 
che le cariche del Presidente del Consiglio, Segretario del Consiglio, Tesoriere del 
Consiglio e dei singoli Consiglieri con o senza deleghe operative è sempre stata, e sarà 
esercitata a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di 
remunerazione, indennità, o gettone di presenza.  

APPROVA 
- il regolamento sull’accesso civico e conseguente modifica delle diciture e dei 
documenti da inserire nel sito (allegato A) 
- il regolamento sui tempi massimi di chiusura dei procedimenti amministrativi (allegato 
B) 
- il regolamento sui diritti di segreteria del consiglio notarile (allegato C)  



Responsabile Anticorruzione è anche responsabile per l’ “accesso civico semplice”: 
Antonio Nicolini; 
sostituto responsabile per l’ “accesso civico semplice”: viene nominato Gianantonio 
Barioni; 
Responsabile per l’accesso civico generalizzato: Gianantonio Barioni.   
Responsabile per l’accesso documentale ex legge n.241/1990: dr.ssa Claudia Zangheri 
Neviani 
 
Si dispone l’integrazione del sito con le delibere sopra assunte, nel modo più razionale e 
facilmente accessibile al pubblico in conformità con le normative vigenti. 
 

 
- O M I S S I S - 

 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,20 
IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 
F.to Flavia FIOCCHI         F.to Monica ROSSI 


