
ACCESSO CIVICO (art. 5 D.Lgs 33/2013) 

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul sito della trasparenza  un elenco dettagliato di 

documenti, informazioni e dati su tutta l'attività istituzionale. In caso di omissioni, chiunque può richiederne la 

pubblicazione. 

 

Con lo strumento dell'accesso civico chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune: 

� Sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione derivanti dalle normative su trasparenza e 

anticorruzione; 

� Sulle finalità e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte del Comune. 

 

La richiesta di accesso civico è gratuita, va presentata al Responsabile della Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna 

limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. 

 

Il Responsabile della trasparenza per il COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO è il Dott. Salvatore Ferlisi – Segretario 

Generale. 

 

La richiesta di accesso civico, indirizzata al responsabile della trasparenza - dott. Salvatore Ferlisi, può essere 

presentata al Comune di PESSANO CON BORNAGO: 

• Inviando una richiesta per attraverso la  Pec (posta elettronica certificata):  

comune.pessanoconbornago@legalmail.it 

oppure 

• Per posta tradizionale o consegnata a mano al Protocollo generale del Comune, nei seguenti orari:  

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

- il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 

‐ pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 

‐ trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il 

relativo collegamento ipertestuale; 

‐ indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già 

precedentemente pubblicati. 

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza: 

� l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini dell’eventuale 

attivazione del procedimento disciplinare; 

� la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini 

delle altre forme di responsabilità. 

 

Titolare del potere sostitutivo in merito all’accesso civico è il Responsabile della Trasparenza. 

 

Informazioni e contatti: Ufficio Segreteria  tel. 02 959697203 

 

 


