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REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO 

  

 
 
1. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'attività 

amministrativa finalizzata a favorire la partecipazione degli interessati al procedimento e ad 

assicurare l'imparzialità e la trasparenza del Consorzio C.I.V.E.T.A.. Al fine di assicurare l’ampia 

operatività e l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico, è stata attivata una apposita casella di 

posta elettronica denominata accessocivico@civeta.it.  

2. L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che chiunque, pur non avendone l’interesse, ha il 

diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa.  

3. Tale richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata in forma scritta al 

Responsabile della Trasparenza.  

4. Entro trenta giorni dalla richiesta il referente indicato dal Direttore del Consorzio C.I.V.E.T.A. 

come Responsabile per la trasparenza amministrativa 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, il Responsabile indicherà al richiedente il relativo collegamento 

ipertestuale.  

5. Poiché la richiesta di accesso civico, se fondata, implica l'avvenuta omessa pubblicazione di 

documenti, informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 

33/2013, il Responsabile della Trasparenza, previa valutazione della gravità e della persistenza 

dell'inadempimento, ha l'obbligo di segnalare il nominativo del Direttore, o del referente da 

questi incaricato, in qualità di responsabile della mancata pubblicazione all'Ufficio di Disciplina 

ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché al vertice politico 

dell'amministrazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.  

6. L'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/1990; 

quest'ultimo è finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono 

portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 

1, lett. b) della Legge n. 241/1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di 

documenti amministrativi. L'accesso civico, invece, non necessita di una particolare 

legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e delle 

altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.  


