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1. ACCESSO AGLI ATTI  E TRASPARENZA 
 

Cosa si intende per “documento amministrativo” 
 
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i. è considerato “documento amministrativo” 
ogni “rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra 
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, 
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”. 

 
Cos’è il “diritto di accesso”  
 
E’ il diritto ad esaminare o ad estrarre copia di atti o documenti amministrativi, può essere 
esercitato da “tutti i 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 richiesto l’accesso”. Tale diritto è 
esercitato nei limiti previsti dalla normativa vigente sulla privacy.  

La legislazione esalta la regola della massima accessibilità a tutti i documenti amministrativi 
(comma 3, art. 22, L. n. 241/90), attribuendo alla segretazione dei documenti il carattere di 
eccezione, e prevedendo espressamente che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili, 
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”. In sostanza tutti gli atti 
della pubblica amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa 
indicazione di legge. 

Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi. Nel caso in cui chieda il 
rilascio di copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata 
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di 
ricerca). 

Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso si applicano anche ai soggetti portatori di 
interessi diffusi o collettivi (i cosiddetti “stakeholders”). 

La domanda di accesso, fatti salvi gli atti soggetti a pubblicazione, deve essere motivata con 
riferimento all’interesse personale e concreto del richiedente.  

Per facilitare i rapporti con i cittadini che intendono esercitare il diritto di accesso le pubbliche 
amministrazioni devono istituire un apposito ufficio, denominato “Ufficio Relazioni con il 
Pubblico” (URP). 
 

Perché utilizzare il “diritto di accesso”  
 
E’ possibile fare ricorso al diritto di accesso per: 

 ottenere copia o visionare un atto amministrativo (decreti, autorizzazioni, pareri, 
circolari, regolamenti, ecc.);  

 avere, in generale, un pronunciamento formale dell’amministrazione per conoscere i 
motivi che hanno indotto gli uffici a prendere un provvedimento, verificarli ed 
eventualmente contestarli;  

 sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;  
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 acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo, e/o conoscere i 
presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’amministrazione;  

 conoscere i criteri di gestione delle pratiche. 
 

A chi rivolgersi per effettuare l’accesso  
 
La richiesta di accesso deve essere protocollata in ingresso e indirizzata all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (U.R.P.) del dipartimento, che provvederà a trasmetterla per competenza 
all’ufficio (o agli uffici) “ che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente”.  
 

 Come si esercita il “diritto di accesso” 
 

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere il 
documento amministrativo per il quale si richiede l’accesso. Sono previste due modalità: 
accesso informale e/o accesso formale. 

Accesso informale  
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a 
formare l’atto conclusivo del procedimento, o che lo detiene stabilmente, quando è possibile 
provvedere immediatamente all’esibizione del documento per il quale viene richiesto 
l’accesso o fornire l’informazione richiesta. 

L’interessato in questo caso deve:  

 indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne 
consentano l’individuazione  (es. data, protocollo, etc.); 

 comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, indicando per quale 
motivo e a che titolo si chiede l’accesso; 

 dimostrare la propria identità; 
 se è il caso, dimostrare i propri poteri rappresentativi. 

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta dall’ufficio competente 
mediante rilascio di informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure, indicazioni 
della documentazione contenente le notizie, l’esibizione e la consultazione dell’atto o del 
documento, l’estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea (art. 5 del D.P.R. 12 aprile 
2006, n. 184; art. 4 del D.P.Reg. n. 12/98). 

Una singola richiesta di accesso può riguardare anche più di un documento (in questo caso 
l’utente deve specificare l’interesse alla conoscenza di ogni atto). L’accesso può riguardare sia 
documenti originali sia copie integrali di essi. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un 
documento comporta anche la facoltà di accesso a tutti i suoi allegati ed agli altri documenti 
in esso richiamati. 

L’istanza, ove provenga da una pubblica amministrazione, deve essere presentata dal titolare 
dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento. 

Alla richiesta trasmessa via fax, posta ordinaria o posta elettronica, deve essere allegata 
fotocopia del documento di identità del richiedente.  

Per i portatori di interesse diffuso la richiesta deve contenere le motivazioni collegate 
all’interesse pubblico vantato, correlato alle finalità statutarie.  
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Nel caso in cui la domanda venga presentata da un terzo, quale delegato, questi dovrà:  

 indicare i propri dati personali;  
 presentare delega in carta semplice e una copia di un documento del delegante.  

Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, 
l’interessato potrà presentare richiesta d'accesso formale.  

Accesso formale  
Il cittadino può sempre presentare una richiesta di accesso formale - utilizzando appositi 
moduli reperibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o sul sito web del dipartimento, 
oppure scrivendo l’istanza autonomamente - inviandola tramite posta (A/R, PEC) o 
consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo, che è tenuto a rilasciare ricevuta. 

E’ possibile che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza. Ciò si 
verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale, o se ci 
sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità o i relativi poteri 
rappresentativi. Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, ma richiede più 
tempo. 

La domanda può essere presentata via fax, posta ordinaria o via mail (PEC), allegando 
fotocopia di un documento di identità del richiedente. 

Se si sceglie la posta ordinaria o il fax la richiesta va indirizzata al seguente indirizzo: 

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente    
Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi” - Ufficio U.R.P.  
Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo 

Se si utilizza la Posta Elettronica Certificata (PEC) la richiesta va inoltrata al seguente 
indirizzo mail: 

area3.dra@pec.territorioambiente.it 
Nella richiesta di accesso agli atti, firmata e datata, l’interessato deve:  

 fornire le proprie generalità, complete di indirizzo, telefono e/o fax, mail e/o PEC; 
 indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne 

consentano l’individuazione  (es. data, protocollo, etc.); 
 specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, indicando per quale motivo 

e a che titolo si chiede l’accesso; 
 se la richiesta è inoltrata da un delegato, bisogna allegare anche la lettera di delega in 

carta semplice, da cui si evinca chiaramente l’oggetto della delega, accompagnata da 
fotocopia del documento d’identità del delegante.  

Il ritiro della documentazione richiesta avviene presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.), al quale l’ufficio che detiene l’atto dovrà inoltrare la documentazione oggetto 
dell’accesso e/o ogni altra valutazione in merito.  

L’URP provvederà a verificare l’avvenuto pagamento dei diritti di riproduzione e segreteria. 
 

Notifica ai controinteressati  
 
Se la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso individua soggetti 
controinteressati è tenuta (art. 3, D.P.R. n. 184/2006) a informarli preventivamente, mediante 
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invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica (per coloro 
che abbiano accettato tale forma di comunicazione). Entro dieci giorni dalla ricezione della 
comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione (anche per via 
telematica) alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, e una volta accertata la ricezione 
della comunicazione da parte dei controinteressati, la pubblica amministrazione provvede a 
dare seguito alla richiesta. 
 

Mancato accoglimento della richiesta di accesso 
 
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale, devono essere 
motivati a cura del responsabile del procedimento, con riferimento specifico alla normativa 
vigente, ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la richiesta non può essere accolta così 
come proposta. 

Casi di differimento 
L’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi va armonizzato con le esigenze di 
interesse pubblico e di buon andamento della pubblica amministrazione. Non è da escludere 
pertanto che l’accesso possa essere differito fino alla conclusione di un procedimento in 
corso, ma tale scelta deve essere il risultato di una pertinente e motivata valutazione 
espressamente riportata nel provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso. Tale indirizzo 
è stato recepito dall’art. 9, del D.P.R. n. 184/2006, il quale stabilisce che il differimento 
dell’accesso è disposto in tutti i casi in cui “sia sufficiente per assicurare una temporanea 
tutela degli interessi di quell’articolo 24, comma 6 della legge [L. 241/90; n.d.r.] e per 
salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione specie nella fase preparatoria dei 
provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon 
andamento dell’azione amministrativa”. L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve 
pertanto specificamente indicare l’analitica sussistenza delle circostanze legittimanti e deve 
indicare il termine e la durata del differimento. 

A livello regionale il tema è affrontato dall’art. 14 del D.P.Reg. 12/98, secondo il quale il 
differimento dell’accesso ai documenti amministrativi 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: 

 nelle procedure concorsuali l’accesso viene differito sino all’approvazione della 
graduatoria; 

 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. 

Casi di esclusione  
Secondo l’art. 22, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i. “non sono accessibili le informazioni 
in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento 
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali), in materia di accesso a dati personali 
da parte della persona cui i dati si riferiscono”.  
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Dopo l’emanazione del cosiddetto Codice della privacy, come si vede, si delinea per il diritto 
di accesso un regime a doppio binario, a causa della necessità di distinguere l’accesso ai dati 
personali dall’accesso ai documenti amministrativi. Occorre peraltro differenziare anche 
l’ipotesi dell’accesso ai “propri” dati personali rispetto all’accesso a dati “di terzi”, poiché 
solo in quest’ultima eventualità si pone il problema del bilanciamento degli interessi tra 
accesso e privacy, problema che non si pone qualora si chieda di accedere ai propri dati 
personali. 

Nessuna notizia o informazione in possesso dell’Amministrazione, inoltre, può essere chiesta 
ed ottenuta prima di aver acquisito la veste documentale. Si veda in proposito l’art. 2, comma 
2, del D.P.R. n. 184/2006, secondo il quale “la pubblica amministrazione non è tenuta ad 
elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”. In questo senso 
anche la giurisprudenza ha chiarito che è inammissibile la domanda di accesso che non 
riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie che presuppongono un’attività di 
elaborazione da parte dell’Amministrazione, e che la domanda di accesso deve avere un 
oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può quindi essere generica. 

Il documento amministrativo accessibile, quindi, è innanzitutto un documento già formato ed 
esistente, individuato (o quanto meno individuabile) e in possesso dell’amministrazione. Sono 
pertanto inammissibili le domande di accesso ad atti che non sono stati ancora formati e/o 
adottati, poiché in entrambi i casi si tratterebbe di imporre all’Amministrazione una 
inammissibile attività di elaborazione documentale. Spetta quindi all’Amministrazione che 
riceve la richiesta di accesso comunicare, sotto la propria responsabilità e con adeguate 
motivazioni, quali sono gli atti inesistenti che, in quanto tali, non è in grado di esibire. 

Anche in questo caso il Decreto del Presidente della Regione n. 12/98 interviene sul tema, 
individuando alcune categorie di documenti sottratti all’accesso: 

a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; 
b) documenti ed atti relativi alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni 

psicofisiche delle medesime; 
c) rapporti informativi, nonché note personali caratteristiche riguardanti dipendenti 

diversi dal richiedente; 
d) documentazione caratteristica matricolare, nonché relativa a situazioni private 

dell’impiegato; 
e) documentazione attinente alla fase istruttoria in caso di provvedimento di sequestro 

dei procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabile ai fini dell’apertura di 
procedimenti disciplinari, nonché quella concernente l’istruzione dei ricorsi 
amministrativi prodotti dal personale dipendente; 

f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; 
g) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale ed accessorio di dipendenti 

diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da un terzo non portatore di interesse 
diretto e personale; 

h) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per l’effetto di 
particolari motivazioni connesse allo stato di necessità o di salute limitatamente ai 
motivi; 

i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi ed amministrativo-contabili per la 
parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; 

j) documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di 
persone, gruppi, imprese ed associazioni, comunque utilizzata ai fini dell’attività 
amministrativa. 
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In ogni caso non sono sottratti all’accesso atti e documenti richiesti dal diretto interessato 
relativi alla sua persona, con la sola esclusione di quelli di cui alle lettere e), i), j). 

Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi 
interessi giuridici. 
 

 Quali sono i tempi per avere una risposta 
 
Se la richiesta è presentata personalmente e i documenti sono disponibili, il diritto di accesso 
può essere esercitato immediatamente, una volta effettuati gli accertamenti e le verifiche 
sull’accoglimento.  

La risposta deve essere comunicata agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque 
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (art. 28, L.R. 10/91). Decorso inutilmente tale 
termine, la richiesta si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di 
differimento dello stesso, è possibile opporsi attivando le procedure di legge (art. 25, L. 
241/90 e s.m.i.). 

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o irregolare l’Ufficio entro quindici giorni invia 
tempestiva comunicazione al richiedente, per dargli modo di presentare l’istanza 
correttamente, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a 
comprovarne la ricezione (PEC). In questo caso il termine del procedimento ricomincia a 
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.  

L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio competente, mentre il ritiro delle copie 
avviene presso l’U.R.P., nell’orario di ricevimento del pubblico. 

L’accoglimento della richiesta può essere comunicato anche al momento stesso della sua 
presentazione. In questo caso l’interessato può prendere immediatamente visione della 
documentazione richiesta presso l'Ufficio competente, alla presenza di un impiegato e nelle 
ore di ufficio. 

Il richiedente può prendere appunti e trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento 
ottenuto in visione. E' vietato agli utenti asportare documenti, tracciare segni su di essi o 
comunque alterarli in qualsiasi modo. 

Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione al richiedente dell’accettazione della richiesta 
di accesso senza che questi abbia preso visione dei documenti, per ottenere l’accesso ai 
medesimi documenti, deve presentare una nuova richiesta. 
 

Quanto costa esercitare il diritto di accesso 
 
La visione dei documenti e/o l’accesso informale sono gratuiti.  

Per il rilascio di copia semplice di documenti la tariffa di riproduzione (marche da bollo 
ordinarie  e/o versamento) è la seguente: 

 € 0,52 per il rilascio di una o due copie; 
 € 1,04 per il rilascio di tre o quattro copie, e così di seguito. 

Per il rilascio di copia autenticata dovrà essere fornita dal richiedente 1 marca da bollo di € 
16,00 per ogni documento richiesto, e comunque ogni 4 facciate.  

Si ricorda inoltre in proposito che: 
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 il foglio è composto da n. 4 facciate; 
 una facciata equivale a una pagina; 
 per le planimetrie il costo di riproduzione è maggiorato del 50%, ai sensi dell’art. 18 

del D.A. Presidenza 22/02/1995. 

Per il rilascio di copia di supporti informatici (CD, DVD), la tariffa di riproduzione (marche 
da bollo e/o versamento) è pari a € 1,04 per ogni supporto. Per motivi di sicurezza non 
possono essere accettati supporti informatici forniti dal cittadino. 

Nel caso che l’interessato richieda l’invio delle copie dei documenti per corrispondenza, 
dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle relative spese di spedizione, secondo le tariffe 
in vigore alla data di invio.  
 

Modalità di pagamento 
 
Il pagamento delle spese di riproduzione delle copie può essere corrisposto: 

 mediante esibizione delle corrispondenti marche da bollo, da annullare con il datario; 
 con relativo versamento sul conto corrente postale n. 00302901, intestato a “Cassiere 

della Regione siciliana, Gestione Unicredit S.p.A. ex (Banco di Sicilia)” specificando 
la causale “Spese di ricerca e riproduzione documenti” e indicando il seguente 
capitolo di entrata: “Capitolo 1765. Diritti di ricerca e visura dei documenti 
dell’amministrazione regionale e proventi derivanti dal rilascio dei medesimi”. 

Il pagamento deve avvenire non oltre il momento dell’accesso o del ritiro delle copie. 
L’apposizione delle marche di cui sopra (e/o il versamento) costituisce semplicemente il 
rimborso onnicomprensivo delle spese di rilascio delle copie (ovvero fotocopie), e non 
assolve agli obblighi di pagamento dell’imposta di bollo nelle ipotesi in cui le copie da 
rilasciare concretino il presupposto tributario previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e 
s.m.i. per l’applicazione dell’imposta. 

Qualora la copia dei documenti sia richiesta per corrispondenza o via fax, il pagamento deve 
avvenire prima dell’invio della copia mediante esibizione (o trasmissione) della ricevuta di 
pagamento. 
 
 



Regione Siciliana -  Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi”  -  Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Accesso agli atti  e trasparenza,  accesso civico  -  Regolamento 

Dirigente Responsabile Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi”: Dott. Salvatore Anzà 
Responsabile del procedimento: F.D. Giuseppe Tagliavia, I.D. Giovanni Gargano 

℡  091 7078545 – � 091 7078533 –  � urp.ambiente@regione.sicilia.it 
PEC: area3.dra@pec.territorioambiente.it 

9 

2. ACCESSO CIVICO 

 
Cos’è “l’accesso civico” 
 
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto una nuova fattispecie di accesso, 
definita “accesso civico”, che si differenzia dal diritto di accesso configurato dalla legge 7 
agosto 1990 n. 241 (in Sicilia si veda anche la l.r. 10/91), in quanto disciplina situazioni non 
ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi ai 
sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Per un approfondimento si veda 
in proposito la sentenza del Consiglio di Stato n. 5515 del 20 novembre 2013, che spiega in 
dettaglio le differenze fra “accesso civico” e “accesso ai documenti amministrativi”. 

Il D. Lgs. n. 33/2013 procede al riordino della disciplina sulla trasparenza per assicurare ai 
cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni sull’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, al fine di attuare “il principio democratico e i principi 
costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche”, quale integrazione del diritto “ad una buona 
amministrazione”, nonché per la “realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino”. Tale diritto si esercita tramite pubblicazione obbligatoria, nel sito istituzionale 
dell’amministrazione, di una serie di documenti elencati nei Capi II, III, IV e V del decreto, 
con diritto di chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione”.  

Tale ampliamento del concetto di trasparenza amministrativa, secondo  il legislatore, è inteso 
a favorire la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders (portatori di interessi diffusi) 
all’attività delle pubbliche amministrazioni, con la finalità dichiarata di: 

 sottoporre a controllo diffuso ogni fase di gestione della performance per consentire il 
miglioramento, assicurare la conoscenza pubblica dei servizi resi dalle 
amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro 
modalità di erogazione; 

 prevenire fenomeni corruttivi; 
 promuovere l’integrità nelle pubbliche amministrazioni. 

 

Perché utilizzare l’accesso civico  
 
La norma prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le 
informazioni o i dati, e stabilisce allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i 
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. In caso di ritardo immotivato 
e/o omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, 
l’accesso civico, consistente in una richiesta di effettuare l’adempimento.  
 

A chi rivolgersi per effettuare l’accesso civico 
 
La richiesta non deve essere motivata, e va indirizzata al “Responsabile della trasparenza” 
dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa 
istanza. La richiesta, debitamente sottoscritta e con allegata copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, va inoltrata al Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale, e può essere trasmessa per posta (PEC o posta ordinaria) o 



Regione Siciliana -  Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi”  -  Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Accesso agli atti  e trasparenza,  accesso civico  -  Regolamento 

Dirigente Responsabile Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi”: Dott. Salvatore Anzà 
Responsabile del procedimento: F.D. Giuseppe Tagliavia, I.D. Giovanni Gargano 

℡  091 7078545 – � 091 7078533 –  � urp.ambiente@regione.sicilia.it 
PEC: area3.dra@pec.territorioambiente.it 

10 

presentata direttamente allo sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di tale 
dipartimento.  
 
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti è possibile collegarsi direttamente ad una specifica 
pagina sull’Accesso civico attivata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale: 
“http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altr
icontenuti/PIR_Accessocivico”. 

 

Quali sono i tempi e le modalità per avere una risposta 
 
Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione che è 
obbligatorio pubblicare sul sito istituzionale ai sensi del n. D. Lgs. 33/2013, 
l’amministrazione entro trenta giorni deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato 
richiesto e contestualmente trasmetterlo al richiedente. In alternativa potrà comunicare 
all’utente l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 
Nell’eventualità che la documentazione e/o l’informazione richiesta sia già pubblicata, 
l’amministrazione provvederà fornire al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
 
In caso di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo dell’accesso civico o di 
mancata risposta il richiedente, ai sensi dell’art. 5 (comma 4) del D. Lgs. n. 33/2013, può 
ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, nella persona del responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza che, una volta verificata la sussistenza 
dell’obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni provvede alla pubblicazione informandone il 
richiedente.  
Infine, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo di riscontro all’accesso civico l’utente 
ha la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo. 
 
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti è possibile collegarsi direttamente al sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale: 
“http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altr
icontenuti/PIR_Accessocivico”. 
 
Quanto costa esercitare il diritto di accesso civico 
 
L’accesso civico è gratuito.  
 

La “Bussola della trasparenza” 
 
Sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione è pubblicato il 
portale “Bussola della trasparenza”, uno strumento on-line finalizzato a monitorare il livello 
di trasparenza delle varie amministrazioni. Attraverso le segnalazioni degli utenti e delle 
stesse pubbliche amministrazioni viene stilata la classifica dei migliori siti, pubblicata sullo 
stesso portale.  

Per usare la “Bussola della trasparenza” è possibile collegarsi seguente link del sito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione: “http://www.magellanopa.it/bussola/”. 
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3. NORMATIVA SINTETICA DI RIFERIMENTO  
 
Normativa Statale 
 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

 D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di 
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in 
attuazione dell’art. 24 della L. 241/90”. 

 Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”. 

 D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 “Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 
1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”. 

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa”. 

 Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. 

 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso 
ai documenti amministrativi”. 

 D. Lgs. n. 27 ottobre 2009, n. 150 “Ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico, efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
Normativa Regionale 
 

 Legge regionale 10/91 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività 
amministrativa”. 

 D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 “Regolamento del diritto di accesso ai documenti 
dell’Amministrazione regionale”. 

 Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (art. 21) “Commissione di Garanzia per la 
Trasparenza e l’Imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (art. 45) “Diritto di accesso dei Deputati 
dell’Assemblea Regionale Siciliana” 

 Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla 
corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il 
riordino e la semplificazione della legislazione regionale”. 

 
 
 
 


