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Oggetto: Circolare n. 2/2016 in materia accesso civico. 
 

 
Si fa presente che dall’inizio di quest’anno sono state presentate a questo ente alcune 
istanze di accesso civico, tutte visionabili nell’apposita sezione di amministrazione 
trasparente – altri contenuti – accesso civico.  
Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013  e consiste nella 
prerogativa offerta a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero 
essere pubblicate sul sito internet in forza del citato decreto. L’esercizio di tale diritto è 
gratuito, non è soggetto a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivato e va 
avanzato al responsabile della trasparenza. L’istanza deve essere soddisfatta entro 30 
giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva 
può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i 
procedimenti disciplinari.  
 
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso come disciplinato dalla 
legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo 
nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene 
richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne 
differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge n. 241 
del 1990 va presentato con istanza  motivata che si basi su un interesse qualificato, e al 
pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è 
sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito. 
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza 
dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede, tramite il settore competente, 
alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni.  
 
Le istanze di accesso civico verranno prese in carico dalla sottoscritta che verificherà 
l’obbligo di pubblicazione e le sottoporrà ai settori competenti per eventuali relazioni 
istruttorie. Conclusa la fase istruttoria il responsabile per la trasparenza provvede a dare 
comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo 
collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione 
al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 
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Qualora l’istanza di accesso civico dovesse essere presentata al Responsabile del settore 
cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. Questi la trasmetterà immediatamente al 
Responsabile della Trasparenza, con breve resoconto accompagnatorio. 
 
Le istanze di diritto di accesso ai sensi dell’art 22 della legge n. 241/1990 vengono invece 
indirizzate alla segreteria che semplicemente le indirizzerà agli uffici competenti che ne 
cureranno l’istruttoria e predisporranno l’eventuale atto finale di diniego indirizzandolo 
all’istante. Ogni comunicazione che verrà inoltrata all’istante, ivi compresa la sospensione 
dei termini, andrà sempre inviata per conoscenza all’ufficio segreteria. 
In allegato il modulo da inserire sul sito per la presentazione delle istanze di acceso civico. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE 
 SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr.ssa Maria Angelucci 


