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COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA 
                                                  PROVINCIA  DI  PIACENZA 

 

 

 

 

ACCESSO CIVICO 
 

 

L’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Decreto Trasparenza” ha introdotto, il nuovo istituto dell’ 

“ACCESSO CIVICO”. 

Il succitato articolo testualmente prevede: 

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 

documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 

cui sia stata omessa la loro pubblicazione.  

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile 

della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si 

pronuncia sulla stessa.  

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 

dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 

comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 

richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto 

della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento 

ipertestuale.  

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 

di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del 

medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.  

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.  

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di 

segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 

 

IN CHE COSA CONSISTE L’ACCESSO CIVICO E COME SI ESERCITA 

Il legislatore con la succitata normativa, ha inteso introdurre il diritto esercitabile da parte di 

chiunque di chiedere ed ottenere dati, informazioni, documenti che avrebbero dovuto essere 

pubblicati obbligatoriamente sul sito Internet comunale, nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”, e che per qualsiasi ragione non sono stati pubblicati. 

In sostanza le normativa in tema di trasparenza prevista dal precitato D.Lgs. n. 33/2013 prescrive la 

pubblicazione obbligatoria di determinati atti  e informazioni sui siti istituzionali delle 

amministrazioni, riconoscendo nel contempo a chiunque il diritto di accedere a tali siti direttamente e 

immediatamente”, senza autenticazione ed identificazione”. L’accesso civico si inserisce all’interno di  
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questo contesto, permettendo a qualunque soggetto, senza alcuna motivazione e senza oneri a suo 

carico, di richiedere ed ottenere copia dei documenti dei quali l’Amministrazione abbia 

illegittimamente omesso la prescritta pubblicazione. 

L’accesso civico ha per oggetto quindi esclusivamente atti, dati informazioni che per legge sono 

destinati ad essere diffusi all’esterno dell’Amministrazione in quanto riguardano aspetti organizzativi, 

funzionali ed economici la cui conoscenza permette ai cittadini di esercitare il necessario controllo 

sociale e di valutare i comportamenti e l’operato dei pubblici Amministratori. 

In ciò si differenzia totalmente dal diritto di accesso agli atti cosiddetto “tradizionale” di cui alla L. 

07.08.1990 n. 241, ai sensi della quale l’istituto mira a garantire l’interesse particolare di singoli, di 

acquisire i documenti amministrativi, di norma interni all’Ente, finalizzati alla necessità di tutelare 

proprie posizioni giuridiche qualificate da interesse diretto, concreto, attuale, per la tutela di 

situazioni giuridiche rilevanti, anche al di fuori dell’ambito amministrativo. 

L’istanza di accesso civico va inoltrata al Responsabile della Trasparenza nominato 

dall’Amministrazione obbligata alla pubblicazione, il quale si pronuncia sull’ammissibilità dell’istanza. 

Se dichiarata ammissibile, l’istanza deve essere soddisfatta entro 30 giorni con le modalità specificate 

al c. 3 dell’art. 5 dello stesso D.Lgs. 33/2013. In caso di ritardo o di inerzia da parte del 

Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi 

del successivo comma 4. 

Al fine di agevolare i cittadini nel ricorso all’istituto dell’accesso civico sono resi  disponibili: 

 la casella di posta elettronica certificata dell’Ente all’indirizzo: protocollo 

@pec.comune.fiorenzuola.pc.it sulla quale saranno ricevute le istanze prodotte nell’ambito del 

diritto di accesso civico mediante utilizzo di analoga  casella di posta elettronica certificata;  

 la stessa casella di posta elettronica certificata deve essere utilizzata da singoli cittadini o da 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi per inoltrare all’Amministrazione, proposte, 

osservazioni e suggerimenti al fine di implementare le strategie anticorruzione nell’ambito del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e suoi aggiornamenti, ai sensi del paragrafo 8.1 

del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 

11 del 30.01.2014, come forma di percorso partecipato di consultazione della collettività via web, 

come previsto dalla normativa in vigore; 

 apposito modulo di “Istanza di accesso civico” da utilizzarsi per agevolare il cittadino 

nell’esposizione dei contenuti dell’istanza e che deve essere scaricato dalla sottosezione dedicata 

all’accesso civico ed inoltrato come allegato della posta elettronica certificata. 


