
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA

________________________________________
U.O. 3 -  FRONT-OFFICE

NOTA APPLICATIVA PER L’ACCESSO AGLI ATTI

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

 Legge n.241 del 07/08/1990 Capo V e smi fino alla Legge n.163 del 01/10/2010
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

 Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri UCA-27720/978/46 del 19/03/1993
Corrispettivo per l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa

 D.P.R. n.184 12/04/2006 
Regolamento disciplina accesso ai documenti amministrativi

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

 Legge Regionale n.10 del 30/04/1991 e smi fino alla L.R. n.5 del 05/04/2011
Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore
funzionalità dell’attività amministrativa

 D.P. Regione Sicilia n.12 del 16/06/1998
Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazione regionale

 Circolare Presidenza Regione Sicilia n.782/IV del 15/03/1994
Rilascio copia documenti amministrativi – Rimborso spese di riproduzione

 D.A. Presidenza del 22/02/1995 Art.18
Costo riproduzione planimetrie e procedure di aggiudicazione delle gare

 Nota Circolare Assessorato LL.PP. Dip. LL.PP. n.68156 del 17/11/2009
Modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti

Al fine di agevolare i cittadini nell’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e partecipazione di
cui alla L.n.241/1990 e  L.R. 10/91, per rendere più fluido, efficace e trasparente il rapporto tra gli utenti
e la Pubblica Amministrazione, si rende utile richiamare di seguito le modalità di accesso ai documenti di
quest’Ufficio, in aderenza alle disposizioni normative sopracitate.

Soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può provenire da chiunque, singolo o associato, 
titolare di un interesse specifico, diritto soggettivo o interesse legittimo e dalle associazioni che 
rappresentano interessi diffusi (art. 3 D.P. Reg. 12/98).

Tipologia dei documenti ai quali possono accedere gli utenti

E'  considerato documento amministrativo ogni  rappresentazione grafica,  fotocinematografica,  elettro-
magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche
se trattasi di atti interni o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art. 25, comma 2
L.R. 10/91).

Disciplina dei casi di esclusione

Il  diritto  d'accesso  è  escluso  per  i  documenti  suscettibili  di  recare  pregiudizio  agli  interessi  indicati
nell'art. 24 della legge 241/90 e nell'art. 8 del D.P.Rep. 352/92: la sicurezza, la difesa nazionale e le
relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione
della  criminalità;  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed  imprese,  garantendo  agli  interessati  la
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visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o
difendere i loro interessi giuridici. Nell'art.13 D.P.Reg. 12/98 sono ulteriormente specificate le categorie
di documenti sottratte all'accesso.

Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

Il  differimento  dell'accesso  ai  documenti  amministrativi,  art.14  D.P.Reg.12/98,  può  essere  disposto
quando  vi  sia  una  oggettiva  necessità  di  salvaguardia  delle  esigenze  di  riservatezza
dell'Amministrazione in relazione ad atti e documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza
e l'efficacia  dell'azione amministrativa.  L'accesso alle  categorie di  atti  e documenti  di  atti  di  seguito
indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse: l'accesso agli
atti riguardanti i progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti, i preventivi e le offerte di
licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento; per le segnalazioni, gli atti,
o gli  esposti  informali  di  privati,  di  organizzazioni  sindacali  e di  categorie o di  altra amministrazione
pubblica l'accesso viene differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.  Il  rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso agli atti debbono essere motivati.

Modalità di esercizio del diritto di accesso
Il Diritto di accesso si esercita mediante l’esame dei documenti amministrativi e l’estrazione di copia
degli  stessi  (art.25   legge  241/90)  previa  richiesta  motivata,  all’amministrazione  che  ha  formato  il
documento o lo detiene stabilmente (comma 2).

 Accesso informale (Reg. Dip. LL.PP. n.68156 del 17/11/2009 - art.4 D.P.Reg.12/98)

Si esercita in via informale mediante richiesta, formulata anche verbalmente dall’utente.
In tal  caso l’utente dovrà indicare gli  estremi del  documento richiesto,  specificare e,  se necessario,
comprovare l’interesse alla conoscenza del documento, dimostrare la propria identità ed eventualmente i
propri poteri di rappresentanza. L’ufficio o la struttura competente accoglie la richiesta. 

 Accesso formale (Reg. Dip. LL.PP. n.68156 del 17/11/2009 - art.4 D.P.Reg.12/98)

Nel caso in cui l’accoglimento per via informale non è possibile ovvero dovessero sorgere dubbi sulla
legittimazione del  richiedente,  sulla  sua identità,  sui  suoi poteri  di  rappresentanza,  sulla  sussistenza
dell’interesse  o  sull’accessibilità  del  documento.  Si  attiva  il  procedimento  di  accesso  formale,  con
presentazione di relativa istanza. 
L’interessato ha sempre la possibilità  di  presentare richiesta formale e ha diritto a ricevere regolare
ricevuta dell’avvenuta presentazione attraverso il protocollo informatico d’ufficio.
La richiesta di accesso può anche giungere all’amministrazione mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o via fax (art.7 comma 4 D.P.Reg.12/98).
Una singola richiesta può riguardare anche più di un documento, si dovrà specificare l’interesse alla
conoscenza di ogni singolo atto.
L’accesso  può  essere  consentito  sia  ai  documenti  originali  sia  a  copie  integrali  degli  stessi.
L’accoglimento  dell’accesso  implica  anche  la  facoltà  di  accedere  a  tutti  i  suoi  allegati  e  agli  altri
documenti in esso richiamati.

Compilazione e presentazione della richiesta di accesso
La richiesta di accesso va redatta in carta semplice sugli appositi moduli predisposti da quest’Ufficio
(disponibili  anche nella sezione “modulistica” del sito istituzionale,  accessibile attraverso motore di ricerca digitando “home

page genio civile enna”) e indirizzata al dirigente capo servizio competente per l'esame della richiesta.
La  richiesta  di  accesso,  corredata  da  copia  del  documento  di  identità,  deve  contenere  (art.7
D.P.Reg.12/98):

a) Generalità del richiedente complete di indirizzo, N° di telefono, fax, e-mail;

b) Indicazione  del/i  documento/i  oggetto della  richiesta,  ed eventualmente del  procedimento in  cui  è/sono inserito/i,
nonché ogni altro elemento utile alla identificazione;

c) Eventuale indicazione del tipo di informazione richiesta;

d) Motivi per i quali viene esercitato il diritto di accesso;

e) Interesse concreto a conoscere il fatto;

f) Data e sottoscrizione.
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Risposta alla richiesta di accesso

La risposta dell'Ufficio,  che ha formato il  documento o che lo detiene stabilmente, per l'esame della
richiesta  di  accesso  (artt.  4  e  6  D.P.  Reg.  12/98)  può  essere  di  accoglimento  ovvero  di  rifiuto,  di
differimento o di limitazione dell'accesso.

La risposta deve essere comunicata agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque entro 30
giorni  dalla  ricezione  della  richiesta  (art.6  D.P.  Reg.  12/98),  dando  comunicazione  ad  eventuali
“controinteressati”, che in base alla natura del documento richiesto, vedrebbero compromesso il  loro
diritto alla riservatezza.
Se la richiesta è incompleta, priva o carente di uno degli elementi prima specificati, l’ufficio comunica
all’utente  la  carenza,  entro  15  giorni,  per  consentire  allo  stesso  di  perfezionarla  e  ripresentarla
correttamente. I termini di risposta decorrono dalla presentazione corretta dell’istanza.
Trascorso il termine, senza che sia stato consentito l’accesso, questo si intende rifiutato. Le risposte di
rifiuto, differimento o limitazione devono essere motivate. Il rifiuto deve essere notificato al richiedente
con Raccomandata, nel rispetto della tempistica; gli utenti possono ricorrere, nel termine di trenta giorni,
al  (TAR)  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (art.  25,  L.  241/90)  o  all’Amm.ne  alla  quale  è  stata
presentata la richiesta d'accesso.
Nella risposta l’ufficio dovrà indicare:

a) La struttura che ha esaminato la richiesta;

b) Il documento oggetto della richiesta e eventualmente il procedimento di riferimento;

c) La data di presentazione della richiesta da parte dell’interessato;

d) La data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio competente per l’esame;

e) L’esito della risposta;

f) L’indicazione delle modalità di accesso, qualora consentito;

g) L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione dei documenti e ottenerne copia, con orario di ricevimento;

h) Le date in cui è possibile accedere ai documenti richiesti;

i) La data, la sottoscrizione e il timbro dell’ufficio competente per l’esame.

In  caso  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  a  partire  dalla  data  della  comunicazione
all’interessato,  questi potrà prendere visione degli  atti,  estrarre copie o l’esperimento di entrambe le
operazioni, prendere  appunti  e  trascrivere  manualmente  qualsiasi  parte  del  documento  ottenuto  in
visione.
Se entro 90 giorni  l’interessato non ha preso visione dei documenti,  deve eventualmente presentare
nuova richiesta (art.9 comma 4 D.P. Reg. 12/98).
La visura del documento avviene alla presenza di un impiegato, nelle ore d’ufficio.
Il richiedente può ottenere copie anche non autenticate dei documenti. 
E' vietato agli  utenti asportare documenti, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi
modo.

Costi
(LR 10/91 - Reg. Dip. LL.PP. n.68156 del 17/11/2009) 

L’esame dei documenti è gratuito. Sono a carico del richiedente, fatte salve le vigenti disposizioni in
materia di bollo, i costi relativi al rimborso delle spese di riproduzione di seguito indicate:

- €.0,26 per rilascio da una a due copie
- €.0.52 per rilascio da tre a quattro copie e così di seguito

(Circolare Presidenza Reg. Siciliana-Segr. Gen. N.782/IV del 15/03/1994)
- Per le planimetrie il costo di riproduzione è maggiorato del 50%
- €.0,52 per la riproduzione di documenti amministrativi inerenti alle procedure di

aggiudicazione delle gare da una a due copie
(D.A. Presidenza del 22/02/1995 art.18 – GURS n.31 del 10/06/1995)

-     €.16,00 in marche da bollo, nell’istanza ed ogni 4 facciate del documento, nel caso di
                        richiesta di copie autentiche

Nel  caso  che  l’utente  richieda  l’invio  delle  copie  dei  documenti  per  corrispondenza,  dovrà  essere
corrisposto anche il rimborso delle relative spese di spedizione.

La corresponsione delle predette somme dovrà avvenire non oltre il momento dell’accesso o del ritiro
delle copie e può essere effettuata mediante:
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 Versamento  sul  c/c  postale  n. 11191947  intestato  a  “Ufficio  Prov.le  di  Cassa
Regionale  Banca Unicredit  di  Enna” con  causale  “ RILASCIO COPIE D.P.R.S.
12/1998  sul  Capitolo 1734 - capo 18 - Bilancio Regione Sicilia”.

(vedi bollettino di versamento editabile in “Modulistica Generica”)

Qualora la copia del documento sia richiesta per corrispondenza o fax, il pagamento di tali somme dovrà
avvenire prima dell’invio della copia mediante esibizione, anche via fax, della ricevuta di versamento.

Le spese effettive di riproduzione sono a carico del richiedente.

Se i documenti richiesti, riguardanti l’attività istituzionale,  sono anteriori a 36 mesi
la loro presentazione in ufficio è necessario anche applicare quanto stabilito per i

Diritti Fissi
RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge Regionale 03/12/2003 n.20 Art..37 
- D.A. Assessorato Lavori Pubblici e Assessorato Bilancio e Finanze n.45 del 12/12/2003
- Circolare Assessorato Lavori Pubblici n.9 del 07/01/2004
- Direttive Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici sulle Risultanze riunione del 23/01/2004
- Nota D.D.G. Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici n.206 del 19/02/2004
- Nota IMT n.21160 del 01/03/2013

Le procedure ed i riferimenti relativi all’argomento in oggetto sono dettagliatamente esposti nell’apposita
Nota “Applicativa per i Diritti Fissi”, reperibile nel sito iternet d’ufficio, con riferimento all’Art.37 della LR
20/2003 – Attività degli uffici del Genio Civile, il cui ambito riguarda le seguenti attività;

a) Parere di competenza ai sensi della Legge 02/02/1974 n.64
b) Rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di sette giorni
c) Consultazione d’archivio dopo trentasei mesi dalla prima presentazione all’ufficio

La Circ. Assessorato Lavori Pubblici n.9 del 07/01/2004 chiarisce che, per le consultazioni degli atti di
archivio di cui al punto c), il diritto fisso è dovuto a prescindere dalle eventuali copie richieste, per le quali
si applicano le disposizioni del D.P.R. n.12/98.
Nel contesto delle regole per l’accesso ai documenti quindi, se il documento richiesto è antecedente di
36 mesi rispetto all’istanza,  oltre ai  costi  relativi  al  rimborso delle  spese di  riproduzione su elencati
occorre effettuare il versamento specifico di

- €.15,00 per consultazione d’archivio dopo trentasei mesi dalla prima presentazione 
all’ufficio

La corresponsione della predetta somma dovrà avvenire non oltre il momento dell’accesso o del ritiro
delle copie e può essere effettuata esibendo:

 Copia della quietanza di versamento effettuato negli Uffici di Cassa Regionale presso la Banca
Unicredit

 Attestazione del versamento sul  c/c postale n.11191947 intestato a “Ufficio Prov.le di
Cassa Regionale  Banca Unicredit di Enna”  con causale “  DIRITTI FISSI art.37
c.1/c L.R. 20/2003  sul  Capitolo 1734 - capo 18 -  Bilancio Regione Sicilia –
Consultazione d’archivio dopo 36 mesi dalla presentazione all’Ufficio”.

(vedi bollettino di versamento editabile in “Modulistica Generica”)

Se i documenti riguardano l’ambito regolato dal S.U.A.P.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. n.160 del 07/09/2010
- L.R. n.5 del 05/04/2011

Ai sensi dell’art.4 comma 4 del D.P.R. n.160/2010 “il Responsabile del SUAP costituisce il referente per l’esercizio
del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni”.
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Pertanto quest’ufficio non rilascerà ai privati richiedenti copie dei provvedimenti emessi nell’ambito del
procedimento regolato dal SUAP, né degli elaborati progettuali allegati.
Verrà  comunque  esercitato  quanto  previsto  dall’art.5  comma 3  del  D.P.  Reg.  12/98,  trasmettendo
tempestivamente  l’eventuale  richiesta  all’amministrazione  competente,  dandone  comunicazione
all’interessato;  in  sintonia  a quanto  disposto  dall’art.4  comma 2  del  D.P.R.  n.160/2010 “trasmettere
immediatamente  al  SUAP  tutte  le  denunce,  le  domande,  gli  atti  e  la  documentazione  eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente”.
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