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In ossequio alla deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 30 ottobre 2018
E’ istituito il registro delle richieste di accesso civico e generalizzato.
Il registro, in forma di banca dati o in formato digitale liberamente accessibile ai
responsabili di area e all’organismo di valutazione, è tenuto ed è aggiornato dall’Ufficio
segreteria, struttura all’uopo individuata, con la sovrintendenza del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Per ciascuna istanza di accesso, il registro riporta:
a. la data della richiesta ed i dati della registrazione al protocollo generale;
b. l’oggetto della istanza
c. la data di conclusione del procedimento;
d. l’esito;
e. una sezione “note” in cui vengono annotati eventuali contestazioni in sede di riesame
e/o contenzioso e l’esito degli eventuali ricorsi.

Le diverse forme di accesso.
*L’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1 del d. lgs 33/2013 e
ss.mm.ii., rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi
di pubblicazione e costituisce un rimedio, in caso di inadempienza, alla mancata
osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.
*L’accesso generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2 del decreto ai sensi del
quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.
*L’acceso documentale ex Legge 241/90 permette ai soggetti interessati in grado di
esercitare al meglio le facoltà (partecipative e/o oppositive e difensive) che
l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono
titolari.
Il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso".

