
 

 

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA

 

 

ACCESSO CIVICO  

Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.

E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che l’Autorità Portuale

omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

 

 

COME ESERCITARE IL DIRITTO

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e 

Trasparenza. Può essere redatta sul mo

ACCESSO CIVICO” e presentata: 

• tramite posta elettronica all’indirizzo: 

elettronica pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” (organizzazione/telefoni 

e posta elettronica); 

• tramite posta ordinaria all’indirizzo: Autorità Portuale, Via della Mercanzia, 2 

Genova (GE); 

• tramite fax al n. 010.2412382;

• direttamente presso l’ufficio protocollo dell’AP.

 

 

PROCEDURA 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver 

responsabile per materia e ne informa il richiedente.

Detto Dirigente, entro 20 giorni, trasmette il documento, l’informazione o il dato richiesto al 

Responsabile della Trasparenza che si adopererà per 

“Amministrazione Trasparente”. 

L’APG, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 5 del 

decreto 33/2013, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, 

dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero 
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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’APG indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

 

 

RITARDO O MANCATA RISPOSTA 

Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza non comunichi entro 30 (trenta) giorni dalla 

richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente interessato può ricorrere direttamente al 

Segretario Generale dell’APG, quale responsabile del potere sostitutivo (che ricopre il ruolo di 

Responsabile della prevenzione della corruzione) perché provveda alla pubblicazione secondo le 

medesime modalità previste, nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell’istanza. 

 


