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ACCESSO CIVICO (art. 5 D.Lgs. n. 33/2013) 

 
Il D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto una serie di obblighi volti a rendere trasparente l’attività delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 

le attività delle pubbliche amministrazioni per favorire un controllo diffuso sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Concorre all’attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, buon 

andamento e responsabilità; è condizione di garanzia delle libertà e dei diritti, integra il diritto ad 
una buona amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 5 del citato decreto, all’obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati 

in capo alle amministrazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione 
della pubblicazione (cd. accesso civico). 

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va 
presentata al responsabile della trasparenza (SEGRETARIO COMUNALE) che si pronuncia sulla 
stessa. 

L’accesso si applica anche a tutti i documenti, informazioni e dati qualificati resi pubblici dalla 
legge, fermi i limiti di cui all’art. 24 commi 1 e 7 della L. 241/1990. 

L’Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, 
dell’informazione o del dato richiesto e contestualmente lo comunica al richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando contestualmente il collegamento 

ipertestuale a quanto richiesto. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 
normativa vigente, l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

Le istanze di accesso civico devono essere consegnate al protocollo del Comune ovvero inviate 

via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
ufficioprotocollo@comune.fornovosangiovanni.bg.it in alternativa al seguente indirizzo di PEC 
comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 
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