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ACCESSO CIVICO 
(art. 5 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. ed i.) 

 
 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività del Comune, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad esso 
assegnate. 

 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di 

segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad 
attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà 
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una 
buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al 
servizio del cittadino. 

 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. ed i., recante "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni", adottato  ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della  
legge 6 novembre 2012, n. 190 e s. m. ed i., recante disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, sono 
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle 
condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore 
pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono 
riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, 
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b), del  Codice. 

 
L'obbligo in capo al Comune di pubblicare i documenti e le informazioni di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. ed i. comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione. 

 
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 per iscritto al responsabile della trasparenza (per il 
nominativo e i recapiti v. sezione apposita nell’Area Amministrazione 
Trasparente). 

 
Qualora  il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui 

che ha presentato l’istanza può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (per il 
nominativo e i recapiti v. sezione apposita nell’Area Amministrazione 
Trasparente). 


