ACCESSO CIVICO
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti
nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed entrato in vigore il 20 aprile 2013,
all’art. 1, comma 1, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, afferma che: “La trasparenza è intesa
come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
In quest’ottica il decreto sopra citato introduce con l’art. 5, comma 1 di cui si riporta di seguito il
testo, l’accesso civico SEMPLICE:
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Si forniscono, nella tabella di seguito riportata, le principali caratteristiche del diritto di accesso
civico semplice:

Tipologia di accesso

Soggetti Legittimati

Oggetto

ACCESSO CIVICO cd.
SEMPLICE
(art. comma 1, d.lgs
33/2013)

Chiunque,
indipendentemente dalla
titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti

Documenti, informazioni
o
dati
oggetto
di
pubblicazione
obbligatoria

Caratteristiche
L’istanza non richiede
alcuna motivazione

L’accesso è gratuita
salvo il rimborso del
costo
effettivamente
sostenuto
e
documentato dalla P.A.

AL FINE DI RENDERE OPERATIVA LA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA
RELATIVAMENTE AL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI, S’INFORMA CHE:
Nome del Responsabile per la trasparenza: vicesegretario comunale – dott.ssa Annamaria Bianchini
Recapito telefonico: 0432/973239
Indirizzo: Piazza Municipio, 1 – 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
Casella di posta elettronica istituzionale: provveditorato@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it
Casella PEC: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it (se si dispone di posta elettronica certificata)
Nome del Titolare del potere sostitutivo: Segretario Generale e responsabile della prevenzione della
corruzione – Avv. Manuela Prosperini
Recapito telefonico: 0432/973230
Indirizzo: Piazza Municipio, 1 – 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

Casella PEC: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it

Le richieste di accesso civico semplice potranno essere formulate utilizzando il modulo caricato
sulla sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione livello 1 “Altri contenuti” –
sottosezione di secondo livello “Accesso civico”, del sito istituzionale del Comune di Gemona del
Friuli; nella medesima sottosezione di secondo livello è riportato anche il Comunicato 15/10/2014 A.N.AC., riguardante tale tipologia di accesso.

