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L’ACCESSO CIVICO E GLI ALTRI DIRITTI DI ACCESSO Al DOCUMENTI DELLA

XIII COMUNITÀ’ MONTANA DEI MONTI LEPINI & AUSONI

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l’adozione di procedimenti trasparenti 
e pubblici il legislatore con il Decreto legislativo 33/2013. da ultimo modificato a maggio 2016, ha 
disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una 
sezione denominata: “Amministrazione trasparente”.
Per consultare questa sezione del nostro sito comunitario clicca qui [www. 13cmlepini.it/\

Ogni cittadino senza recarsi in Comunità Montana può quindi consultare, in questa sezione del 
sito, tutti i documenti dell’attività degli uffici comunitari, compresi i contatti e i riferimenti dei vari 
uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunitari.

L’accesso civico

Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunitario i dati e le informazioni che cerca potrà 
richiederli direttamente in Comunità Montana facendo una istanza di “Accesso civico”, 
compilando il modulo: “Istanza di accesso civico”

L’istanza andrà presentata all’ufficio protocollo comunitario e dovrà essere recapitata al 
Responsabile comunitario per la trasparenza [Piazza S. Chiara 12 Priverno (LT) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,15-13,45 il martedì e Giovedì anche dalle ore 14,30-17,30]

Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non 
richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con 
le modalità di cui aN’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al 
dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 
e 65 del D.Lqs. 07/03/2005 n. 82 (istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche 
amministrazioni per via telematica)

Se la Comunità Montana non provvede con celerità alla pubblicazione dei dati omessi e/o alla 
consegna al richiedente, scattano delle gravi responsabilità di tipo amministrativo e disciplinare 
per il dirigente o il funzionario comunitario che doveva provvedere alla pubblicazione e non lo ha 
fatto.

La tutela del cittadino “ contro” le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati

1 Chi predispone le pagine del sito WEB della Comunità Montana deve tenere distinte due pagine. La prima è questa 
dove si danno le informazioni di base sul contenuto dell’accesso civico; questa pagina ha un contenuto informativo e 
divulgativo e dovrà necessariamente essere di facile comprensione.
La seconda pagina va invece inserita in Amministrazione trasparente, che secondo la bozza delle linee guida 
dell’ANAC, dovrà essere così costruita

Altri contenuti Accesso civico

A rt. 5, c. 1, 
d .lgs. n. 
3 3 /2013

A cce sso  c iv ico  conce rn e n te  
d ati, d ocu m e n ti e in fo rm a z io n i 
sogge tti a p ub b lica z ion e  
o b b liga to ria

N om e de l R esp o n sab ile  d e lla  p reve n z ion e  d e lla  co rruz io n e  e de lla  
tra sp a re n za  cu i è p rese n ta ta  la  r ich ie s ta  di a ccesso  c iv ico , nonché  
m o da lità  pe r l'e se rc iz io  di ta le  d iritto , con  ind ica z io n e  dei recap iti 
te le fo n ic i e d e lle  case lle  di p o s ta  e le ttro n ica  is titu z io n a le

A rt. 5, c. 2, 
d .lgs. n. 
3 3 /2014

A cce sso  c iv ico  conce rn e n te  
dati e d ocu m e n ti u lte rio ri

N om i U ffic i co m pe ten ti cu i è p rese n ta ta  la  r ich ie s ta  di a ccesso  c iv ico , 
nonché  m o da lità  pe r l'e se rc iz io  di ta le  d iritto , con  ind icaz ione  dei 
recap iti te le fo n ic i e de lle  case lle  di pos ta  e le ttro n ica  is titu z io n a le
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I diritti di riservatezza {la privacy) sembrano completamente disattesi.

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la notifica ai controinteressati delle istanza di 
accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla 
pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni 
di salute.

In estrema sintesi quando la Comunità Montana riceve una richiesta di accesso civico per dei 
documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve 
darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un’adeguata e 
motivata nota alla comunità Montana.

Spetterà poi al funzionario comunitario decidere se prevale la trasparenza dell’attività 
amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per 
salvaguardare entrambi i diritti.

Gli altri diritti di accesso

Questa nuova grande “apertura” non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere 
attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle 
semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli “altri” diritti di accesso, con il link alle relative 
norme:

1. Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso; previsto daH’art. 22 e seguenti della Legge 
07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”.

2. Accesso del consigliere comunitario: previsto dall’art. 43 (Diritti dei consiglieri) del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

3. Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o
informatica, previsto daH’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

4. Accesso delTavvocato ai dati della PA per le indagini difensive -  previsto dall’art. 391-
guater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) del Codice di 
Procedura Penale.

5. Accesso ambientale -  previsto dall'alt. 3 (Accesso aH'informazione ambientale su
richiesta) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6. Accesso sugli appalti -  previsto dall'alt. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 -  cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”.
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