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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINC[A DI ENNA 


SEGRETERlA GENE RALE 


Pro\. Nr Nicos ia li 10.08.20 [6 

inviata per mali 
Ai Signori Dirigenti d~i Settori de ll'Ente 

e p.c . Al S indaco 

loro sede 

Oggetto: Nuove nonn e in materia di accesso civico, trasparenza e obblighi di pubblicazione 
introdotte dal d. lgs. 25 maggio 20 16, n.97. Is lrll7ioni operalive. 

Facendo seguito all a propri a precedente ci rcolare di rari oggeno del 16.06.2016 prol nr 
155 12, con la quale s i davano prime indicaLluni operative in merilo agli obblig~i deri vant i dal 
decreto legislativo 25 maggio 201 6, n. 97, contenente la "Re l'isione e semplifìcazione delle 
disposizioni in mall:/'ia di pn:wm zione della corruzione. puhblicifù e trasparenza, correttivo deilel 
legge 6 novembre 2011. n ] 90 e del decreto legislalivo l4 marzo 20JJ, nJ3. ai sensi dell'articolo 7 
de!lolegge 7 (fKosro 20/5. /1 12-1. il1l1lOferia di riorganizzazione delle amministraz ioni pubbliche", 
con la presen te si ri chiama l'attenzione in particolare sul nuovo concetto di accesso civico. 

Accanto al precedente istituto del!" accesso civico - relativo a dat i, infurmazioni cd att i, 
uggc tto d i pubbl ica7ione obbligatoria nel la sezione '·Amministrazione trasparente" che non 
ri su ltas sero pubblicati , e che resta sempre in vigore (art. 5 comma 1) - viene introdo tto un nuovo 
tipo di accesso civico, con una portata molto più ampia (comma 2): 'Allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimenlo delle .funzio11i iSli( tlZiO/1o!i e su! f'lII ilizzo delfe risorse 
pubhliche e di promuovere la partecipazione al dib all ito pubblico. ch iunquc ha diri(( () di accedere 
ai dati e ai documenli delenuli dalle pubbliche amminislJ"Clzioni. II lteriori rispetto (l quelli oggello . 
di pubblicaz.ione ai ::iensi del presente dècrcfO. nel rhpeffo dei Umili re!mivi al/a lu/ela di inreres.\·i 
f[iu ridicamenre rilevanli secondo {(lIamo prcvisro dall'articolo 5-bis Il 

L'accesso civico divienc più estcso ri speno a quello dIsc iplinato dal comma I perché 
prevede che ogni cinad ino possa accedere a dali e doc umenti in possesso della Pubblica 
Amministrazione a presc indere da lla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istit uzionale dell' ente, 
e per le fina li tà ivi ind icate (favorire jònne d!tlil se di cOl1ll"OlIo sul persegui/J/cn/o delle funzi oni 
iSlituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere lo partecipazione al dibolfilo 
pubblico) . 

l,'accçsso civico si affi anca e no n si sostitu isce aH· istitulo dcll· accesso agli atti , disciplinato 
dalla Legge 241/90, che risponde ad una r<ltio diversa e resta pertanto in vigore 
Schematicamente le d ifferenze sono k segue nt i: 



- - - --

IAccesso agli alli L 24 1/90 Accesso civico D.Lgs. 33113 IAccesso civico D.Lsg. 9711 6 
; Interess- ---"d - - ,o -- r, - e-d-t-:-'''-''- -sa ''- [~e -i,.e. ,--,-c-onc--,o- ' -è-n-,-c-,'s --io-in-'er~N o n è necessario interesse 

'attual e correlato ad ulla I 

situazione giurid icamente 
ril evante 

Ha ad oggerto document i Riguarda so lo dati, documenti' Riguard~ dati, documenti, I 

_ 

collegati all'interesse e non dati ed informazioni oggetto di I inCormazioni detenuti dalla P!\, 
o informazioni detenuti da ll a'pubblicazione ex lege o!lllteriori rispetto que lli oggetto 
PA o da e labo rare re golamento di PLlbbl icazione 

iLa ri ch iesta, anche verbale,iLa richiesta può essere presentata. alterna tivamente, ad uno dei 
deve esse re presentata ' seguent i uffici: 
a li' Ufflçio competente a Ia)all'utIicio che det iene i dati. le informazioni o i documenti; 
formare l'atto conclusivo del b)all'Utlìc io relazion i con il pubblico e o uffic io pub bl icazioni; 
procedimento o a quello che lo c)ad al tro ufCtc io ind icato dall' amministrazione nella seZlOne 
detenà stabilmente, con le "Ammin istrazione trasparente" de l sito ist ituzionale; 
modalità defi nite dal d) al responsabile della prevenzione della eorruLione e della I 
regolamento comunale ed trasparenza. ove l'istanza abbia a oggeuo dati. infonl18lio ni o 
ut ilizzando gli apposit i modelli 'documenti oggetto d i pubblicalionc obbligatoria ai sensi del 

. presente decreto. 

I~ richiesta mot ivazione Non è richiesta motivazione 

il rilascio degli att i è Il ri lascio di dati O documenti in form ato ele ttronico o cartaceo e' 
s1.lbordinato al pagamento delle' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
tariffe determi nate con de libera idocumentato da ll'amm inistrazione pe r la riproduzione su support i 
della Giunta comunale ; materiali. 

Il tennine per ri spo ndere è 30 Il termine è d i 30 gg per consegnare i dati richiesti o comunicare 
gg che può essere interrotto per Iil link dove tro vadi pubblicati . che può essere interrolto per 
chiede re chiarimenti in merito chiedere chiarimenti 
alla richiesta O dilTerito I 
in caso di diniego va presentato 

Ne l caso di diniego va presentata richiesta d i riesame al 
ricorso al Tar Ilei termini d i 60 

responsabile della prevenzione della co rru zione che dovrà 
gg o richiesta d i d esame al Idecidere con prov\ledimento motivato entro 20 gg 
fun zionario sosti tuto 

Nel caso de ll 'accesso ex 1 24/90 e ne l caso dell' accesso cosiddetto universale del D.Lgs. 
97/16, quando la richiesta riguarda un terzo va fa lla la comunicazione a questo, quule 
controinteressato, che ha IO gg per presentare osservazioni , nci IO gg si sospende il termine d i 30 
del procedimento relativo all a richiesta d i accesso. Laddo\'e dal controinteressato s ia presentata 
opposizione all 'accesso e l'amm in istrazione. invece , accog lie l'istanza di accesso, deve dare 
informazione dell'accoglimento dell 'istanza al controint eressato ed attendere 15 per inviare i 
documenti richiesti al ri chiedente. Questo per consentire al controinteressato di presentare richiesta 
di l'i esame al responsabile de lla prevenzione della corruzione. A tal tìne tll ne le richieste con la 
comunicazione ai controi nte ressati e le relative risposte vanno inv iate in copia alla sottoscritta, nell a 
qua li tà d i responsabile ant icorruzionc. Il procedimento va sempre chillso con un provved imento 
espresso e motivato di accoglimento o rigelto. 

Non occorre la comunicazione al controintcressmo ne l caso di accesso civico ex D.Lgs. 
33/13 poiché si tratta di docu menti già pubblicati o comunque soggetti ad obblìgo di pubblicazione. 
In tale caso, però ove i documenti . i dali e le infol1113zioni non sono pubblicati, olt re a consegnarne 
copia a l richiedente vanno tempestivamen te pubblicati su l si la nell'apposita sezione dedicata 



secondo l'argomento, dandone comunicazione al respo nsabile della trasparenza, che, secondo l'31i 
43 c 5, deve segnalare l'omissione di pubb lì cazione al nLlcleo di valutazione ed all'u ffic io 
proced imenti dìsc iplinari. 
Cosi come già nel caso de U' au;esso Clgli att i di cui alla L 2 \4/90. anche nel caso dd le due tipologic 
di accesso civico , non sonO ammesse richieste di accesso generico. I dati, informazioni e documenti 
ri ch iest i vanno identificati esattamente. 

Avuto riguardo alle finalità di cui all'art 5 c 2 che de ti nisce il nuovo concetto d i accesso 
civico , la richiesta di accesso può essere rifiutata o differita ove si re ndess,;' necessario tute lare 
interessi gi urid icamente rile\-ant i. secondo quanto previsto da ll 'art 5 bis, e correlati alla necessi tà di 
evitare un pregiudiLio ad un intt'resse pubblico, cd anche ad un interesse privato volto a tute lare in 
particolare: 

I . protez ione dat i personali e sensibili: 

2. tute la deg li interessi economici ç commerc iali di persone fis iche e giuridiche: 

3. segretezza della corrispondenza. 

1n attesa dell e li nee guida dell 'anac, da emanare in virtù dell' art 5 bis com ma 6, nel trattare 
ric hieste d i accesso civico di cui al D.Lgs. 971] 6 va tenuto conto di qua nto sopra evidenziato, 
ricordando, però, che il rifluto o il differimento, fuori dai casi c dai mOli vi di cui all'un 5 bis, ai 
sensi de ll'al1 46, comporta responsabil ità anche per daMa all 'itlltnHgi ne della PA. 

Sul sito dd comune di Nicosia , in ammini strazione trasparente - solto seZIone accesso 
civ ico è illustrato l'istituto e sono presenti i modelli ed i contatti ai quali ino ltrare la ri chiesta, sarà 
cura de lla scrivente d i aggiomarli per adeguarli alla nuova nOTIlwt iva. 

Invitando ogni Dirigente ad in formure i propri co llaboratOl"i ed ad adempiere a qua.nto nell a 
p resente ~ 

Disti nt i sa luti 

IL 5EGRETA RIO GENERA l.E 
dott.ssa Mara Zingalc 
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