
   

COMUNE DI MONTEFINO 

Prov. di Teramo 

IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO 

________________________________________________________________________________ 
1. TIPOLOGIE DI ACCESSO CIVICO 

 

Oltre alle forme di accesso ai documenti amministrativi previste dall’art. 22 della Legge n. 

241/1990 e s.m.i. (acccesso documentale), il cui iter procedimentale rimane invariato, il 

legislatore ha introdotto nuove forme di trasparenza , consentendo le seguenti ulteriori forme 

di accesso: 

 

a. Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 

33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 25.05.2016, n. 97. 

b. Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 

n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 25.05.2016, n. 97. 

 

a. Accesso civico semplice  
Concerne l’accesso a  dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria. 

 
L’accesso civico “semplice”, è il diritto di chiunque di richiedere dati, informazioni o 

documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, qualora le 

pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. 
 

� I Responsabili 
Il Responsabile dell’accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 

33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97,  è il “Responsabile del 

Servizio” che riceve o a cui è assegnata l’istanza, così come formalmente individuato sul sito 

web istituzionale del Comune di Montefino (www.comune.montefino.te.gov.it) nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” > Sottosezione “Organizzazione” > “Articolazione degli uffici”. 

 

� Come esercitare il diritto 
La richiesta di accesso civico “semplice”  è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente 

sostenuto dal Comune per eventuale la riproduzione su supporti materiali,  e non deve essere 

motivata. 
L’istanza deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) del Comune di Montefino, Dott. Jean Dominique Di Felice - Segretario 

Generale del Comune di Montefino - con una delle seguenti tipologie di recapito e  con le 
modalità indicate nel successivo punto 2: 

 

a. a mezzo del servizio postale o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo al seguente 

all’indirizzo: Comune di Montefino – Segretario Generale - Responsabile della trasparenza 

(RPCT) – via Roma n. 2 – 64030 MONTEFINO  (Te). 

 

b. Oppure trasmessa per via telematica,  ad uno dei seguenti indirizzi: 

 



• posta elettronica all’indirizzo e-mail:  comunedimontefino@accessocivico.it 

• posta elettronica certificata (P.E.C.):  protocollo@pec.comune.montefino.te.it 

 

utilizzando uno dei seguenti moduli (formato .doc o .odt)  

� accessocivico.doc (41 Kb) 

� accessocivico.odt (23 Kb) 

 

� Il Procedimento 

Il Responsabile della Trasparenza (RPCT), ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la 

trasmette al “Responsabile del Servizio” competente e detentore dei dati, delle informazioni o 

dei documenti il quale provvede, entro il termine di trenta giorni, a far pubblicare gli stessi 

sul sito web istituzionale ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con 

l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.  

 

� Ricorsi 
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di cui 

sopra il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza (RPCT),  il quale decide con provvedimento motivato entro venti 

giorni. 

 

 

b. Accesso civico generalizzato    (FOIA (Freedom of Information Act)   
Concerne l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 

obbligatoria  

 

L’accesso civico “generalizzato” ha lo 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.  

Per cui chiunque ha il diritto di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e/o privati 

giuridicamente rilevanti indicanti nell’articolo 5-bis del richiamato decreto legislativo,  di 

pertinenza del Comune di Montefino. 

 

� I Responsabili 

Il Responsabile dell’accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 

33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97,  è il “Responsabile del 

Servizio” che riceve o a cui è assegnata l’istanza, così come formalmente individuato sul sito 

web istituzionale del Comune di Montefino (www.comune.montefino.te.gov.it) nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” > Sottosezione “Organizzazione” > “Articolazione degli uffici”. 

 

� Come esercitare il diritto  

La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dal 

Comune per la eventuale riproduzione su supporti materiali,  e non deve essere motivata. 
Occorre identificare in maniera chiara e puntuale i dati, le informazioni o i documenti di 

interesse per i quali  si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico 
generiche.  

Per cui il Comune di Montefino  non è tenuto a: 

a) produrre documenti il cui oggetto sia troppo vago da non permettere di identificare la 

documentazione richiesta, oppure laddove la richiesta risulti manifestamente irragionevole; 



b) produrre documenti, dati e informazioni che non siano già in suo possesso al momento 

dell’istanza.  

c) rielaborare informazioni in suo possesso. L’accesso è consentito per documenti, dati e 

informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti. 

 

L’istanza deve essere inviata al Responsabile del Servizio/Ufficio competente, come sopra 

individuato,   mediante una delle seguenti tipologie di recapito e secondo le modalità indicate 
nel successivo punto 2: 

 

• a mezzo del servizio postale; 

• direttamente a mano presso l’ufficio Protocollo; 

• per via telematica, ad uno degli indirizzi di posta elettronica come sopra individuati dal 

richiedente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) 

protocollo@pec.comune.montefino.te.it e, per conoscenza, all’indirizzo 

comunedimontefino@accessocivico.it 

 

utilizzando uno dei seguenti moduli (formato .doc o .odt)  

AccessoFoia doc 64 Kb  

AccessoFoia odt, 24 Kb) 

 

� Il Procedimento 
Il Responsabile del Servizio/Ufficio titolare del procedimento che detiene i dati, le informazioni  

o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 

5 del d.lgs. 33/2013. Se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazioni agli 

stessi, mediante invio copia dell’istanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  o 

per via telematica per coloro che acconsentono a tale forma di comunicazione.  

I soggetti contro interessati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei 

seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013: 

a) Protezione dei dati personali, in conformità del D.Lgs. n. 196/2003; 

b) Libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 della Costituzione; 

c) Interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i 

segreti commerciali. 

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’amministrazione comunale 

(componenti degli organi di indirizzo, P.O., dipendenti, componenti di altri organismi) 

Il controinteressato può presentare, anche per via telematica, la propria motivata opposizione 

alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il 

termine per la conclusione resta sospeso. 

Decorso tale termine l’Ente provvede sulla richiesta di accesso (quindi, il termine di conclusione 

può prolungarsi fino a 40 giorni).  

Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante 

l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo e 

i dati, le informazioni o i documenti verranno materialmente trasmessi al richiedente non 
prima di 15 giorni dalla ricezione di  tale ultima comunicazione. 

 

� Ricorsi 
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato 

dalla normativa, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Segretario Generale Dott. 

Jean Dominique Di Felice, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT) all’indirizzo di posta elettronica comunedimontefino@accessocivico.it, il quale decide 



con provvedimento motivato entro venti giorni o, in alternativa, al Difensore Civico Regionale, 

da notificarsi comunque anche al Comune di Montefino. 
 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO 
 

La presentazione delle istanze deve avvenire utilizzando la modulistica suindicata e in uno dei 

modi specificati con le seguenti modalità: 

 

Presentazione cartacea: 

� Se l’istanza viene trasmessa a mezzo del servizio postale, deve essere stampata,  

sottoscritta dall’interessato ed allegata copia fotostatica di un idoneo documento di 

riconoscimento (art. 38, co. 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 

� Se l’istanza viene presentata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo  del Comune di 
Montefino deve essere stampata, sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero deve essere presentata firmata con allegata copia fotostatica di un idoneo 

documento di identità (art. 38, co. 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 

 

Presentazione telematica: 

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale».  

Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche 

amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se: 

� compilate digitalmente e sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica 

qualificata; 

� l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta 

d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

� sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; 

� trasmesse dall'istante mediante la casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) del 

richiedente. 

 

3. DIFFERENZA DAL DIRITTO DI ACCESSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 e s.m.i. 

 

Il diritto di accesso civico si differenzia dal diritto di accesso ai documenti amministrativi 

previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., per il quale si richiede una motivazione e che può 

essere esercitato dai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento  al quale è chiesto l'accesso – (Modello  "Richiesta di accesso 

agli atti"). 

 

4. TUTELA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dall’art. 116  Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per quanto sopra non previsto, si fa riferimento alle seguenti norme: 

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Linee guida ANAC  


