Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, "Allo scopo 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, 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
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.".
Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici, che comporta il diritto di
chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad
obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
L’esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato” non è sottoposto ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
I casi nei quali l'accesso può essere escluso, limitato o differito sono previsti dall'art. 5-bis del D.lgs.
n. 33/2013 e dalle Linee guida dell’ANAC (deliberazione del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016).
L'istanza va indirizzata, in alternativa:
- all'Ufficio che detiene i dati o i documenti;
- allo Sportello URP (ufficio relazioni con il pubblico);
- all’Ufficio Protocollo.
L’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, se individua soggetti controinteressati, è
tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta di accesso
generalizzato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro
che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni (art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con
la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali
termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo
stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale motivata opposizione (10
giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'ufficio competente provvede a trasmettere al
richiedente i dati o i documenti richiesti.
Per l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato l’interessato potrà utilizzare il modulo
allegato, che dovrà essere inviato con una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta all’Ufficio Protocollo, via Sen. Pellegrini 4, 31038 Paese (TV);
- consegna diretta allo Sportello URP (ufficio relazioni con il pubblico) in via Sen. Pellegrini 4,
31038 Paese (TV
oppure:
- per via telematica:
a. al seguente indirizzo: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it con sottoscrizione dell’istanza
mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e trasmissione mediante la propria
casella di posta elettronica certificata
oppure
b. trasmissione mediante posta elettronica ordinaria agli indirizzi di posta elettronica ordinaria
degli uffici, presenti sul sito, di copia dell’istanza recante la firma autografa unitamente a
copia non autenticata di un documento di identità.

