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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

SEGRE l'ERIJ\ Gr-:NER;\LE 

Og.gcllO: Nuove normc in matcria di acccsso civico, trasp8rcn/.a c obblighi di pubblic,vionc 
illlm<!Clllc d:tI d.lgs. 25 maggio 20 I 0, n.97. lnl'orl1lativa 

Con i I I). Lgs. 97/ 16, accanto al preccdente istituto deWacccsso civico, cosiddetto selllpi ice, 
di cui al i).Lgs 33/Lì, - relativo a dati, informazioni cd atti, oggctto di pubblica/.ione obbligato ri:1 
Ill'II:1 "c/ ione "Amm inistrazione trasparcntc", c chc resta scmprc in vigorc (art. 5 comma J) - \'iellc 
illlrod()tlo Ull nUO\ o tipo di accesso civico, con una portata molto più ,Impia (art 5 comma 2). 

c()~;idlkllo ~\Ccesso generalizza to , finalizzato a fàvorire fòrme dilli/se di coll/mllo s/(I 

j)l'n<".'.I l1l1wlI/o delle .!1I1l::; ioni is/illl::;iol1oli e sul l'lI/iliz::;o delle risorse fJllhhliche. l'rolill/()\ '('/'(' lu 
jl((//t'cij){/: iIlJ7e al dihuffilo !mhhlico, 

l,',lccesso civ ico si alTianl'a e non si sost itui scc al l'istituto dell'accesso agli alli, di sc ipliJ wl0 
da ll a I.eggc 24l/90, che risponde ud una ratio diversa e resta pcrtanto in vigore 
';Clll' JI1 :lti camente le dilTerel1/.e SO!IO le seguenti: 

\l'cesso ~Igli alli 1,241 /90 
dm'lll 1l~:1l la le 

I\ceesso civico D.Lgs . 33/13 
sempli ce 

Inlcresse diretto, eoncrcto cd Non è necessario intcresse 
dltLldk dci ric lliedente l'acccsso 
(,()J'lc l,lto ~Id una situazione 
~,illJ id i C <II Il CII lc l'i levante 

II~I ~Id oggello documenti Riguarda solo dali, documcnti 
l'lllkr,l li all'interesse e non dati cd informazioni oggctto di 
() inlt\lI11'I/.ioni detenuti dalla pubblicazione obbligatoria ex 
1'/\ o d~1 elClborare ' legc o rcgo lamcnto 

Accesso ci" ico i) .Lsg. 97/ 1 (, 
I generai izzato 

Non è ncecssario inleresse 

Riguarda dnti . documL'nti . 
i n ftmllél/.ion i delellut i da Il a P ,\. 
ultcriori rispctto quelli oggelto 
di pubblicuzione 

1.<1 richicsl<1. anehc verbale, I La richicsta può cssere presentata, al tcrtlativnmenlc, ad lino tki 
dl'\l' esserc presentata seguenti unici: 
,llI'll!'!icio competente LI a)all'unìcio chc detiene i dati, le informazioni () i doculll enti: 
!\l\l lldJ" r~llto conelusi\'ll del b)all'lllTicio pubblicazioni : 
!1!(lccdiIllCl1to (J ,I quello che lo c) all'ui'lie io protocollo; 
c!ctnrù stélbilmenk. con le d)al responsabile della prevenzione de lla cOITu/.ione c dell,I 
nloL!<Ilitù dclillitc dal trasparenza , O\C ['istanza abbia a oggetlo dati. inlùrlll ,vion i o 
rq.\() I'lmcllto cOlllunale ed documenti oggetto di pubblica/.ione obbligatoria ai sensi del 
lIlill//;lI1do gl i appositi nlocklli prcsente decrcto. 

I· richieslél motiva/.iolle Non è richiesta motivazione 

illil:lsC IO degli alti è [[ rilascio di dati o documenti in lè)rmato elettronico () carl<lcl'o l" 



suhordin<llo al pagamento delle 
(;Irille deterlllinale con delibcra 
dcll;1 (ìiunt<l comunale 

Il termine pcr rispondere è 30 
gg che PUl) essere interrotto per 
l'hiedere chiarimenti in mcrito 
,tll:1 l'Il'hil'sta (\ di fferito con 
IIHlli\ ,Vi()lll' 

III C<lSO di diniego \ 'U presentato 
ricorso al I al' nei termini di 30 
).'g () richiesla di riesumc entro 
IO gg al funzionario sostituto 
cile d()\ 1'<'1 dccidcre entro 15 gg 
tI:,II;lrichiesUI 

I Jlniego diseiplin8to art 24 e 
I 2·+ I jl)O cd ,Irt 24 dc I 
n.:golélll1ento comunale 
sull'accesso 

gratuito, sa lvo il rimborso del costo elfettivamcnte sostelllltl),' 
documentato dall'amministl'8zione per la riprociu/iolll' '>lI Sllpplll'li 
material i . 

Il termine è di 30 gg per consegnare i cl8ti richicsti o cOll1uniclll'l' 
il link dove trovarli pubblicati, che può essere interrotto per 
chiedere ehiarimenli. dirlcrito con motivazione c la richiesta PUl) 
esserc accolta parzialmcntc 

Nel caso di diniego va presentat8 richiesta cii riesame entr() l0l'g 
éll responsabile della prcvenzione della COITu/.ionc che do\ rù 
decidere con provvedimento motivato entro 20 gg 

Diniego disciplin8to d811'al't 5 bis D.Lgs. 33/ 13 cd an 18 dl'i 
rego lamento cOllluna le su Il 'accesso 

Nel CClSO dell'accesso cx I 24/90 e nel caso dell'accesso cosiddetto generali/.lato (kl 1).1 L's. 
(n, l (). ljLwmlo la richiesta rigu8rcla un terzo va J~ltta la comunicazionc II questo. quale 
(·(lllll·uillklcssato. cile ha IO gg per pr~scntare osservélzioni, nci IO gg si sospende il termine di .'l() 
("'I pfl)c..:di!lh~ntl) relati\ o alla richiesta di ncccsso. Lnddo\'c dal controintercssall) <.,i;1 prl'SCl1tut<l 
ppposi/ione all'nccesso c l'amministrazione, invece, accoglie ]'i staJ1/.él di acccsso. dL'\'C d:lrc 
illl(liTI1<1/.IOlle dell'accoglimcnto (kll' istanza "I conlrointeressa1o cd at l<.:ncl c n..: 15 Pl'[ iII 1"1,' i 
do,: li 111 l'n I 1 richiesti al richiedente . 

I\on occorre la cOlllllnicév.Ìone al controinteressato nel caso di accesso ~i\ ico selllplil'l' C\ 
1).1 ~'S .iVI.") poiché si tratta di documcnti già pubblicat i o cOlllunque soggcttl "LI ohbll1:'-() di 
,)111 )1) I ic,l/i() Ile. 

{'osi come giù ne I caso dell'accesso agi i atti d i cui alla L 214/90, anchc Ile I C<lSO lk I iL- ti Ul 

tlpologie di <Iceesso civico (semplice c general izzato), non sono amlllesse richiestc di Cll'Cl'SSO 
gClllTico. I dati. inl'onmll.ioni e doculllenti richiest i vanno identificati esaltamclltc. 

Sul sito dci comune di Nicosia, in amlllin istrazione trasparcnte - sotto sC/.ionc disposi/iollÌ 
generali in regoillmenti è pubblicato il regolamento sull'accesso approvato d,ti CC nclI,l sedLlI" del 
').1~.2()l() cd adeguato alla nuova normativa recata dal D.Lgs. 97/16, allcgati al regol èll1ll'lllo \ I 
SOIIO i tnodelli da utilil/arc per esercitare il diritto di accesso. I modelli si trovallo, ,litrcsÌ. in 11<)11IC 
p:lgc COlllC li lre c modulistica. 

II. SL(ìRLT;\I<IO Cìl:N! f\i\1 I 
dott.SS:1 Mara /ill!!.nk ) . 


