ACCESSO CIVICO - MODALITA’
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del
d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni
documenti, informazioni o dati per i quali è prevista
la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli
stessi non siano stati pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi
del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo
quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico
“generalizzato”).
Accesso civico semplice
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione
normativamente previsti, il legislatore ha
confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad
ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti
ex lege, da pubblicare all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”.
L’istanza va presentata al Responsabile per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza
(RPCT), il quale è tenuto a concludere il
procedimento di accesso civico con provvedimento
espresso e motivato nel termine di trenta giorni.
Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e a comunicare al richiedente
l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli
il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di Accesso Civico non è sottoposta ad
alcuna limitazione, non deve essere motivata ed è
gratuita.
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito
modulo e inviarlo:
• in
allegato,
via
Pec,
all’indirizzo:
comune.montenerodibisacciacb@legalm
ail.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di
accesso civico”), allegando scansione di un
documento d’identità valido;
• di persona, presentando all’ufficio protocollo
della sede comunale il modello cartaceo,
laddove la richiesta di accesso non sia

•

sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, la stessa debba essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore, che va inserita
nel fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
tramite
servizio
postale
all’indirizzo:
Responsabile per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza del Comune di
Montenero di Bisaccia, Piazza della Libertà
n. 4 – 86036 Montenero di Bisaccia (CB)
Recapiti telefonici: 0875 959229/31.

Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2,
D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)
In merito all’accesso civico “generalizzato” di cui
all’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
l’ANAC ha approvato in via definitiva nell’adunanza
del 28.12.2016, con delibera n. 1309 le “Linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”
Secondo l’ANAC “Tale nuova tipologia di accesso,
delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto
trasparenza, 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”, si traduce
in un diritto di accesso non condizionato dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed
avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e
informazioni
detenuti
dalle
pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali
è stabilito un obbligo di pubblicazione. La ratio della
riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto
trasparenza). Ciò in attuazione del principio di
trasparenza che il novellato articolo 1, comma
1, del decreto trasparenza ridefinisce come
accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni non più solo
finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto,

e con una modifica assai significativa, come
strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di
promozione della partecipazione degli interessati
all’attività amministrativa. L’intento del legislatore è
ancor più valorizzato in considerazione di quanto
già previsto nel co. 2 dell’art. 1 del decreto
trasparenza secondo cui la trasparenza è
condizione di garanzia delle libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e
integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza
diviene, quindi, principio cardine e fondamentale
dell’organizzazione
delle
pubbliche
amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.
Esercizio del diritto di accesso “generalizzato”.
L’accesso generalizzato può essere presentato da
chiunque. Infatti, non occorre possedere, né
dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva,
e chiunque può presentare richiesta, anche
indipendentemente dall’essere cittadino italiano o
residente nel territorio dello Stato.
Per presentare la richiesta di accesso
generalizzato non è necessario fornire una
motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di
accesso generalizzato sono tenuti a prendere in
considerazione
le
richieste
di
accesso
generalizzato, a prescindere dal fatto che queste
rechino o meno una motivazione o una
giustificazione a sostegno della richiesta.
Che cosa si può richiedere con l’accesso
generalizzato?
Con la richiesta di accesso generalizzato possono
essere richiesti i documenti ed i dati in possesso
dell’amministrazione. Ciò significa:
che l’amministrazione non è tenuta a
raccogliere informazioni che non sono in suo
possesso per rispondere ad una richiesta di
accesso generalizzato, ma deve limitarsi a
rispondere sulla base dei documenti e dei dati che
sono già in suo possesso
che l’amministrazione non è tenuta a
rielaborare informazioni in suo possesso, per
rispondere ad una richiesta di accesso
generalizzato: deve consentire l’accesso ai
documenti ed ai dati così come sono già detenuti,
organizzati, gestiti e fruiti.
che sono ammissibili, invece, le operazioni
di elaborazione che consistono nell’oscuramento
dei dati personali presenti nel documento o nell’

informazione richiesta, e più in generale nella
loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a
rendere possibile l’accesso.
La richiesta di accesso generalizzato deve
identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò
significa:
che la richiesta indica i documenti o i dati
richiesti, ovvero
che
la
richiesta
consente
all’amministrazione di identificare agevolmente i
documenti o i dati richiesti. Devono essere ritenute
inammissibili le richieste formulate in modo così
vago da non permettere all’amministrazione di
identificare i documenti o le informazioni richieste.
In questi casi, l’amministrazione destinataria della
domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto
della richiesta.
Come può tutelarsi il richiedente in caso di
rifiuto o di mancata risposta da parte
dell’amministrazione?
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di
mancata risposta entro il termine indicato dall’art. 5,
comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può
presentare richiesta di riesame al responsabile
della
prevenzione
della corruzione e della
trasparenza, che decide con provvedimento
motivato, entro il termine di venti giorni.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso
al difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso
deve comunque essere notificato anche
all’amministrazione interessata. È previsto che il
difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla
presentazione del ricorso e che se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il
differimento, ne debba informare il richiedente e
comunicarlo all’amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento
entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, l’accesso è
consentito.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del
differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il
richiedente può attivare la tutela giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo, ai sensi
dell'articolo 116 del Codice del processo
amministrativo.
Come presentare l’istanza:

La richiesta di accesso generalizzato può essere
presentata
utilizzando
apposito
modulo,
alternativamente:
1) al Servizio che detiene i dati, le informazioni o i
documenti;
2)
all'Ufficio protocollo all’indirizzo PEC
comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it
3) al Servizio Affari Generali all’indirizzo PEC :
comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it
4) tramite servizio postale all’indirizzo: Comune di
Montenero di Bisaccia, Piazza della Libertà n. 4–
86036 Montenero di Bisaccia (CB);
5) di persona, presentando all’ufficio protocollo
della sede comunale il modello cartaceo, laddove
la richiesta di accesso generalizzato non sia
sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, la stessa debba essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, che va inserita nel
fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
Recapiti telefonici: 0875 959229/31.

