
DIRITTO DI ACCESSO
Norme che disciplinano il diritto  di accesso ai documenti dell’Amministrazione 
regionale e norme statali di riferimento

Legge Regionale (L.R.) 30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso 
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”.

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – GURS - Parte I  n.22 del 04.05.1991)

Legge Regionale (L.R.) 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”.
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – GURS -  n. 16 del 11.04.2011)

Decreto Presidente  Regione Siciliana (D.P.Reg.)  16.06.1998,  n.12 “Regolamento del  diritto  di 
accesso ai documenti dell’Amministrazione Regionale”.
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana – GURS -  Parte I  n.37 del 01.08.1998)

Legge  07.08.1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni 
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI - Parte I  n.192 del 18.08.1990)

Decreto Presidente Repubblica (D.P.R.)  12.04.2006, n. 184 “Regolamento  recante  disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi. 
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI - Parte I  n. 114 del 18.05.2006)

Decreto Legislativo (D.Lgs) 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
– artt. 59 e 60
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI – n. 174 del 29.07.2003 – S.O. n. 123)
(www.garanteprivacy.it)

Decreto Legislativo (D.Lgs) 12.03.2006, n. 163 “Codice degli appalti” - art. 13
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI – n. 100 del 2.05.2006 – S.O. n.107

Legge  6.11.2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” -  art. 30, comma 1.
(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI – n. 265 dl 16.11.2012)
 
Decreto Legislativo (D.Lgs) 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dlle pubbliche ammiistrazioni”- 
art. 5.
 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – GURI – n. 80 del 5.04.013) 

Nota: Il testo integrale delle norme sopra citate può essere consultato sul sito della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana      
             www.gurs.regione.sicilia.it; il testo integrale delle norme statali può essere consultato sul sito della Gazzetta Ufficiale
             della Repubblica Italiana:      www.gazzettaufficiale.it  .  

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gurs.regione.sicilia.it/
http://www.gurs.regione.sicilia.it/
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Il Diritto di Accesso 

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio 
generale  dell'attività  amministrativa  al  fine  di  assicurarne  l'imparzialità  e  la  trasparenza  e  di  favorire  la 
partecipazione dei cittadini.
Il diritto di accesso è disciplinato dall'art. 7, comma 2 della L.R. 5.04.2011, n. 5 di seguito riportato: “l'articolo 
25  della  Legge  Regionale  30  aprile  1991,  n.  10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  è  sostituito  dal 
seguente: Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22,23,24 e 25 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”.
  
Definizioni e principi in materia di accesso(*)

Diritto di accesso 
Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 

Interessati
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 chiesto l'accesso; 

Contro interessati
Tutti  i  soggetti,  individuati  o  facilmente  individuabili  in  base  alla  natura  del  documento  richiesto,  che 
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 

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, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale;

Pubblica amministrazione
Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario;

Il  Diritto di  Accesso  è esercitabile fino a quando la  pubblica amministrazione ha l'obbligo di  detenere i 
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere;

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma 
di  documento amministrativo, salvo quanto previsto dal  decreto legislativo 30.06.2003,  n.  196,  “Codice in 
materia di dati personali” in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono;

(*) Art.22 Legge 241/90 recepito con l'art. 7, comma 2 della L.R. 5/2011.
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Ambito di applicazione del diritto di accesso (*)

Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, 
degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e 
di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento 
della richiesta.
La Pubblica Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di 
accesso (art. 2, comma 2 D.P.R. 184/2006).

Notifica ai controinteressati (art. 3 D.P.R. 184/2006)

La  Pubblica  Amministrazione  cui  è  indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se  individua  soggetti 
controinteressati,  è  tenuta  a   dare  comunicazione  agli  stessi,  mediante  invio  di  copia  con 
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale 
forma di comunicazione .

Entro  10  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,  i  controinteressati   possono 
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale tempo,  la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta,  accertata la 
ricezione della comunicazione.

I soggetti controinteressati, secondo la definizione di cui all'art. 22, comma 1, lett. c) della 
Legge 241/90 (recepito con l'art. 7 della L.R. 5/2011), sono tutti i soggetti individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza.

I  controinteressati  sono  individuati  tenuto  conto  anche  del  contenuto  di  eventuali  altri 
documenti  richiamati  nel  documento richiesto  e appartenenti  al  medesimo procedimento (art.  7, 
comma 2 D.P.R. 184/2006).

Esclusione dal diritto di accesso (**)

Il diritto d'accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato (***) e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione 
    espressamente previsti dalla legge e dalle pubbliche amministrazioni;
b) nei procedimenti tributari;
c)  nei  confronti  dell'attività  della  pubblica  amministrazione  diretta  all'emanazione  di  atti  normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi concernenti informazioni di carattere 
psico-attitudinale relativi a terzi;
e) non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle
    pubbliche amministrazioni;
f) l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere
    di differimento;
g) i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui alle lettere a),b),c) e d) sopra
    riportate sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tal fine le pubbliche
    amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l' eventuale periodo di tempo per il
    quale essi sono sottratti all'accesso;
Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23.08.1988, n. 400 (****), il Governo può 
prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
▪ quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della Legge n. 801/1977 (***), dalla loro
  divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
  all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali,
  con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
▪ quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di
  attuazione della politica monetaria e valutaria;
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▪ quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente  
  strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
  particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza 
  dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
▪ quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
 gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professio- 
  nale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano
  forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui. si riferiscono;
▪ quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
   interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Art. 54 bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeci-
ti”, aggiunto dall'art.1, comma 51 della Legge 6.11.2012, n. 190:
▪ la denuncia presentata dal pubblico dipendente all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o al superiore 
gerarchico riguardante condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, è 
sottratta all'accesso.

(    *)       Art. 23 Legge 241/90 recepito con l'art. 7, comma 2 L.R. 5/2011
(   **)          Art. 24 Legge 241/90 recepito con l'art. 7, comma 2 L.R. 5/2011 e art. 13 D.P.Reg. 12/1998
(  ***)         Riferimento Legge 24.10.1977, n. 801 “Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni  la sicurezza e    
                 disciplina dei segreti di stato”
(****)          Legge 23.08.1988, n. 400 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
                  Ministri..

Nell'art.13 del D.P.Reg. 12/98 (*) sono  specificate le ulteriori categorie di documenti sottratte all'accesso:
a)accertamenti medico-legali e relativa documentazione; 
b)documenti ed atti relativi alla salute delle persone, ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle 
medesime;
c)rapporti  informativi,  nonché  note  personali  caratteristiche  a  qualsiasi  titolo  compilate  riguardanti 
dipendenti diversi dal richiedente;
d)documentazione caratteristica matricolare, nonché quella 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;
l)documentazione relativa alla situazione finanziaria,economica e patrimoniale di persone, gruppi,

            imprese ed associazioni, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministraivi la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati
sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini
previsti dall'art. 60 (**) del decreto legislativo 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale.
            Sono inoltre escluse dall’accesso tutte le note, appunti, comunicazioni d’ufficio, salvo che queste non 
abbiano costituito il necessario ed esclusivo presupposto all’azione del potere pubblico. 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 lett. e), i), l).
L'accesso ai documenti di cui sopra è consentito agli operatori della Pubblica Amministrazione (P.A.) previa 
richiesta scritta con indicazione dei motivi d'ufficio a base della richiesta.
Sono, altresì, sottratti all'accesso i pareri resi dall'Avvocatura dello Stato e dall'Ufficio Legislativo e Legale 
relativi  ad  una  lite  in  potenza  o  in  atto  e  la  inerente  corrispondenza;  gli  atti  defensionali  e  la  relativa 
corrispondenza (art. 15 , comma 3 D. P. Reg. 12/98).
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Coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di documenti per i quali non é consentito l'accesso in-
 via generale, sono tenuti al segreto (art. 15, comma 3 D. P. Reg. 12/98).

 Differimento dell’accesso ai documenti amministrativi  (Art.14 D.P.Reg.12/98)

 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.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso agli atti sono ammessi nei casi e nei limiti previsti dalle 
disposizioni sopra riportate e debbono essere motivati. (***)

(*)  l'art. 24, c.2 della Legge 241/90 recita testualmente: “Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
       documenti da esse formati o comunque rientranti nelle loro disponibilità sottratti all'accesso”.
( **) vedasi pag. 13
(***) art. 25 Legge 241/90 recepito con l'art.7, comma 2 L.R 5/2011)

Modalità di esercizio del diritto di accesso(*) 

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in 
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
La richiesta di accesso ai documenti, formulata anche verbalmente, va rivolta all'ufficio competente a formare 
l'atto  conclusivo  dei  procedimenti  o  a  detenerlo  stabilmente.  L'utente  deve  specificare  e,  ove  occorra, 
comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità ed, eventualmente, i 
propri poteri di rappresentanza.

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile dell'ufficio, è accolta mediante 
l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l’esibizione del documento, l’estrazione di copie, 
ovvero altra modalità idonea (art. 4 D. P. Reg. 12/98).

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale o sorgano dubbi sulla 
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sulla sussistenza dell'interesse, sui suoi poteri rappresentativi 
o sull'accessibilità del documento, l'Amministrazione invita il richiedente a presentare richiesta scritta (art. 5, 
comma 1 D. P. Reg. 12/98).
Il richiedente può sempre presentare richiesta formale di cui l’Ufficio è tenuto a rilasciare regolare ricevuta 
(art. 5, comma 2 D. P. Reg. 12/98). 
Una singola  richiesta  di  accesso  può  riguardare  anche  più  di  un  documento,  in  tal  caso  l'utente  deve 
specificare l'interesse alla conoscenza di ogni singolo atto.

L'accesso può essere consentito sia ai documenti originali, sia a 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.

Compilazione e presentazione della richiesta di accesso (art. 7 D.P. Reg. 12/98)

La richiesta di accesso va redatta in carta semplice, in duplice copia, sugli appositi moduli predisposti 
dall'Amministrazione e indirizzata al dirigente o al responsabile dell’Ufficio competente per l’esame della 
richiesta.
Le  richieste  possono  pervenire  all'Amministrazione  anche  mediante  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento o via fax.

(*) Art. 25 Legge 241/90  recepito con l'art 7, comma 2 L.R. 5/2011 e artt. 4 e 5 D.P.Reg. 12.1998
                                                          ..../..
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Nella richiesta devono essere riportate:
a) le generalità del richiedente complete di indirizzo e n° di telefono e/o di fax;
b) l’indicazione del documento o dei documenti oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento 
in cui è (o sono) inserito/i, nonché tutti gli altri elementi utili alla identificazione;
c) l’eventuale indicazione del tipo di informazione richiesta;
d) i motivi per i quali viene esercitato il diritto di accesso;
e) l’interesse concreto a conoscere l’atto;
f) la data e la sottoscrizione.

Una copia della richiesta, corredata della data di presentazione, del timbro dell’Ufficio competente per la 
ricezione e della controfirma del richiedente, va restituita al richiedente medesimo per ricevuta.

Risposta alla richiesta di accesso  (artt. 11 e 12 D.P. Reg. 12/98)

La risposta dell’Ufficio competente 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 trenta giorni dalla ricezione della 
richiesta.
Qualora la richiesta sia incompleta, l'Ufficio è tenuto a comunicarlo al richiedente entro quindici giorni per 
dare modo allo stesso di  perfezionarla e di  presentarla correttamente.  In tal  caso i  termini  cominciano a 
decorrere dalla presentazione della domanda completa. 

La comunicazione che la richiesta di accesso è stata rifiutata deve essere notificata all'interessato con 
raccomandata A.R. entro i termini stabiliti.

▪    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; la visura 
del documento avviene presso l'Ufficio competente per l'esame della richiesta, 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. 

      Nella risposta l'Ufficio deve indicare:

l'Ufficio che ha esaminato la richiesta;
il documento oggetto della richiesta;
la data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato;
la data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio competente per il suo esame;
l'esito della risposta;
l'indicazione della modalità di accesso, qualora esso sia consentito;
l'Ufficio presso cui è possibile prendere visione dei documenti e ottenerne copia, specificando i giorni e gli 
orari di ricevimento per il pubblico;
le date in cui è possibile accedere ai documenti richiesti.

Ricorsi (*)

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4 
della Legge 241/90,  il richiedente  può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR – o 
alla Commissione (**) di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza della 
Regione,  ed alla amministrazione resistente. 

../..
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La Commissione di garanzia per l'accesso adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4 della Legge 
n. 241/1990. (***)
I ricorsi e le controversie relativi all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati dagli artt. 116 e 133 
del Codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto Legislativo 2.07.2010, n. 104 - Allegato 1 - 
(pubblicato nella GURI n. 156 del 7.07.2010 - S.O. n. 148) (****)

(    *)  Art. 25 Legge 241/90 recepito con l'art. 7, comma 2 della L.R. 5/2011
(   **)  Art. 31, comma 1 L.R. 10/1991 modificato con l'art. 7, comma 3 L.R. 5/2011
( ***)  Art.31, comma 4 L.R.10/91 modificato con l'art.7 comma 3 L.R. 5/2011
         - I componenti della Commissione devono essere designati.-
         Il difensore civico previsto dal comma 4 dell'art. 25 della Legge 241/1990 non è stato istituito
 
(****) Art.116:  - 1) Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso  è
proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante 
notificazione all'amministrazione e agli eventuali contro interessati. Si applica l'art. 49. -  2)  In pendenza di un giudizio cui la 
richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la Segreteria della 
Sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'Amministrazione e agli eventuali contro interessati; l'istanza è 
decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.  - 3)  L'Amministrazione 
può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato. - 4) Il giudice
decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordine l'esibizione dei documenti richiesti, entro
un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. - 5) Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
   
Art. 133, comma 1, lett. a), punto 6): Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

../..
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DECRETO LEGISLATIVO (D.LGS.) 12.04.2006,. N. 163*
“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN 

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE 2004/18/CE”
(CODICE DEGLI APPALTI)

Art.13.  Accesso agli atti e divieti di divulgazione 

(art. 6 dir.  2004/18; artt. 13  e 35,  dir.  2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n.  
241/1990)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e 
di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modificazioni. 

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure 
di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti 
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei 
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di 
invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che 
hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei 
nominativi dei candidati da invitare; 
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; 
c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008)

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro 
modo noti. 

4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi 
l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure 
di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, 
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; 
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, 
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del 
soggetto esecutore del contratto. 

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda 
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della 
quale viene formulata la richiesta di accesso. 

7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle 
specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori 
economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la 
riservatezza delle informazioni che trasmettono.

(*) Si riportano di seguito le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs.163/2006.



– -9  -

7 bis -  Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le 
specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle 
quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono 
basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a 
tali documenti. 
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 20
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Legge 6 novembre 2012, n. 190

“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL'ILLEGALITA'

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

ART.  1,  COMMA  30  “Le  amministrazioni,  nel  rispetto  della  disciplina  del  diritto  di  accesso  ai  documenti 
amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di 
procedimento amministrativo hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite 
strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1 (*) del codice di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni, le informazioni relativi 
ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della 
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase”.  

(*) Art. 65. “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”

1.Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica  ai  sensi 
dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presiodente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono 
valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accre-
    ditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità 
    elettronica  o  della  carta  nazionale  dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna  
    amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui al-
    l'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi del-
    la normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

2.Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle 
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipen-dente addetto al 
procedimento.

      3.   Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni
            con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

      4.   Il commma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n.445
            è sostituito dal seguente:

     “2.   Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
            previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
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DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33(*)

“RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA',
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI”

ART. 5 “ACCESSO CIVICO”  - Il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i 
quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria, ai sensi del sopra citato decreto legislativo, sul 
sito  istituzionale  della  Regione  Siciliana  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”: 
www.regione.sicilia.it/amministrazione trasparente-altri contenuti.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata  e deve essere presentata al 
dirigente cui sono state attribuite le funzioni relative all'accesso civico, delegato con provvedimento 
n. 1 del 23.10.2013, dal responsabile della prevenzione  della corruzione e per la trasparenza.
La richiesta debitamente sottoscritta, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all'indirizzo: accessocivico@regione.sicilia.it; 
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale 
dirigente  delegato  all'accesso  civico  presso  il  Servizio  5  Trasparenza  e  Semplificazione  –  viale 
Regione Siciliana n. 2194 – 90145 Palermo;
- presso lo sportello URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Dipartimento della Funzione Pubblica 
e del Personale, sito in viale Regione Siciliana, n.2194 – piano terra, nei seguenti giorni; dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
Il dirigente delegato all'accesso civico, che ha ricevuto la richiesta di pubblicazione di documenti, 
informazioni o dati, verifica prioritariamente se per gli atti richiesti sussiste l'obbligo di pubblicazione 
ai sensi del succitato  decreto legislativo. 
Nel caso in cui  sia previsto l'obbligo di  pubblicazione ed il  dato risulti  già pubblicato,  il  dirigente 
delegato ne dà comunicazione al richiedente, indicando il  relativo collegamento ipertestuale, così 
come previsto dalla vigente normativa in materia.
In  caso  di  omessa  pubblicazione,  il  dirigente  delegato  all'accesso  civico  trasmette  la  richiesta, 
secondo  la  competenza  per  materia,  ai  referenti  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la 
trasparenza, nominati con decreto del Presidente della Regione siciliana n.005760 del 4.10.2013, e 
contestualmente ne informa il richiedente.
Il  referente  trasmette  documenti  o  informazioni  oggetto  della  richiesta  al  responsabile  del 
procedimento  di  pubblicazione  di  ciascun  Dipartimento  o   Ufficio  che  provvede  alla  relativa 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Siciliana  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” e comunica al richiedente il  relativo collegamento ipertestuale, ai sensi dell'   art.  5, 
comma 3 del decreto legislativo n. 33/2013.
Il referente comunica, altresì, l'avvenuta pubblicazione  al dirigente delegato all'accesso civico.
Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro il termini di trenta giorni.
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 decreto legislativo n. 33/2013, può ricorrere 
al  soggetto  titolare  del  potere  sostitutivo  nella  persona del  responsabile  della  prevenzione della 
corruzione  e  per  la  trasparenza,  il  quale  avendo  verificato  la  sussistenza  dell'obbligo  di 
pubblicazione,entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione informandone il richiedente.
Il richiedente può, inoltre, proporre ricorso al giudice amministrativo secondo le disposizioni di cui 
all'art.  116  del  decreto  legislativo  2.07.2010  ,  n.  104  “Codice  del  processo  amministrativo”  e 
successive modifiche ed integrazioni.
                                                                                                                                       ../..
(*) Testo tratto dalla nota n. 165851 del 12.12.2013 del Dipartimento Reg.le della Funzione Pubblica e del Personale.
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Contatti

Dirigente delegato all'accesso civico: Dott.ssa Antonina Mazzara - tel. 091 7073917
indirizzo di posta elettronica: accessocivico@regione.sicilia.it    

Soggetto titolare del potere sostitutivo (art. 2, comma 9 bis Legge 7.08,1990, n. 241)
Dott.ssa  Luciana  Giammanco  –  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  per  la 
trasparenza. - tel. 091 7073680 – 
indirizzo di posta elettronica: respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it

Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il Dipartimento Turismo, Sport 
e Spettacolo: Dott. Alessandro Rais – Dirigente Generale del Dipartimento –
tel. 091 7078093/7078259 .
 indirizzo di posta elettronica:  direzione.turismo@regione.sicilia.it  

mailto:direzione.turismo@regione.sicilia.it
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Decreto Legislativo (D.Lgs.) 30 giugno 2006, n. 196

PRIVACY

Si riportano di seguito gli articoli 59 e 60 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”  riguardanti l’esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi contenenti dati personali (*), sensibili (**) e giudiziari (***)

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di 
accesso a  documenti  amministrativi  contenenti  dati  personali,  e  la  relativa tutela  giurisdizionale, 
restano  disciplinati  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  (recepita  in  Sicilia  con  la  L.R.  10/91),  e 
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti 
di attuazione (D.P.Reg. 12/98), anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le 
operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate 
all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60. Dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
Quando  il  trattamento  concerne  dati  idonei  a  rilevare  lo  stato  di  salute  o  la  vita  sessuale,  il 
trattamento  è  consentito  se la  situazione giuridicamente  rilevante  che si  intende tutelare con la 
richiesta di  accesso ai  documenti  amministrativi  è  di  rango almeno pari  ai  diritti  dell’interessato, 
ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

( *) Art.  4 ,  comma 1, lett.  b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

(**) Art. 4, comma 1 lett. d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 
le  convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l’adesione  a  partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 
i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

(***) Art. 4, comma 1 lett. e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice 
di procedura penale.  



                               
SPETT.LE  
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  TURISMO, SPORT E

                                                                                     SPETTACOLO
AL  DIRIGENTE  DELL’AREA/SERVIZIO

______________________________
                                                                           Via Notarbartolo, 9

 90141 PALERMO  PA  

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.-- 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________________ il ______________________

residente a ___________________________ in Via ____________________________ __ n. _____

CAP_________ tel. _____________________  fax ________________e-mail__________________

nella qualità di:

diretto interessato
legale rappresentante
delegato da parte di _____________________________________________________________________

Estremi documento di riconoscimento __________________________________________________

          CHIEDE

di esercitare il proprio diritto di accesso ai documenti di codesta Amministrazione sottoelencati:

per il seguente, dettagliato motivo:

semplice consultazione
estrazione di copia

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,  conferma la veridicità di quanto sopra riportato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Decreto Legislativo - D.Lg.s. - 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.g.s. 196/2003, la informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di dare esecuzione alla Sua richiesta 
di accesso ai documenti di questo Assessorato. Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il mancato conferimento non consentirà l’esecuzione della richiesta presentata.
I dati  verranno a conoscenza dei dipendenti di questo Assessorato incaricati o responsabili  del trattamento dei dati  e potranno 
essere oggetto  di  comunicazione ad altri  Enti  pubblici  competenti  nella  soluzione dei  problemi  da Lei  segnalati.  Il  Titolare del 
trattamento dei dati è l’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo; i Responsabili del trattamento sono i Dirigenti 
delle Aree e dei Servizi dell’Assessorato, ognuno per  i trattamenti svolti nell’ambito delle attività di competenza (nominativi, numeri 
di telefono ed e-mail del Titolare e dei Responsabili sono consultabili sul sito del Dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo). Al 
Titolare o ai Responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 .

Data________________________           IL RICHIEDENTE________________________________  

N ota bene:  La richiesta deve essere presentata in duplice copia.
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DECRETO LEGISLATIVO (D.Lgs) 30 giugno 2003, n. 196

Art.7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine delle finalità' e modalità' del trattamento;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO  TURISMO SPORT E  SPETTACOLO

URP  ufficio relazioni con il pubblico 
piano terra, stanze 1 e 2 / tel. 091 7078100 – 091 7078230 – 091 7078258  – 091 7078276
Fax: 091 7078212  
e-mail: urp.dipturismo@regione.sicilia.it 

Tariffe e modalità di pagamento per  rilascio copia documentazione
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:

□  Euro 0,26 per il rilascio da una a due copie;

□  Euro 0,52 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito.
(Circolare Presidenza Regione Siciliana – Segreteria Generale – n° 782/IV del 15/03/94)*

□  Per le planimetrie il costo di riproduzione è maggiorato del 50% 
(Decreto  Assessore  (D.A.)  Presidenza  22.02.1995,  art.  18  –  Gazz.Uff.Regione  Siciliana  n.  31  del 
10.06.1995).

□  Per la riproduzione di documenti amministrativi inerenti alle procedure di aggiudicazione delle gare la
       tariffa è di euro 0,52 da una a due copie.
      (Decreto Assessore (D.A.) Presidenza 22.02.1995, art. 18 – Gazz.Uff.Regione Siciliana n. 31 del
      10.06.1995).

□ Nel caso di richiesta di copie autenticate dovranno essere presentate/inviate dai richiedenti le
      marche da bollo corrispondenti (euro 14,62 ogni quattro facciate).

□ La corresponsione delle somme sopra indicate può essere effettuata mediante applicazione sulla richiesta
     di accesso ai documenti di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura degli Uffici di questo 
     Assessorato (nota n. 782 del 15.03.1994) o tramite versamento su c/c postale n. 00302901, intestato a 
     ”Cassiere della Regione Siciliana , gestione Banco di Sicilia”, specificando nella causale Capo 23 – Capi-
     tolo 1769 “spese di ricerca e riproduzione documenti (art. 10, comma 5  D.P.Reg. 12/98).
  Le somme dovranno essere corrisposte non oltre il momento dell’accesso o del ritiro delle copie.

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

     
       I moduli per richiedere  l’ accesso agli atti di questa Amministrazione sono     
      disponibili presso:

 URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
                                Sul sito del Dipartimento di questo Assessorato:
                                             www.regione.sicilia.it/turismo
                   
*Riferimento Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27720/928/46 del 19 marzo
  1993 – www.governo.it/Presidenza/ACCESSO/direttive

http://www.governo.it/Presidenza/Accesso/direttiva
http://www.regione.sicilia.it/turismo
mailto:urp.dipturismo@regione.sicilia.it
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

VIA E. NOTARBARTOLO, 9
90141  PALERMO  PA   (ITALY)

PORTINERIA: TEL. ++39 (0) 91 7078201

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

ORARIO RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:

MARTEDI’  e  GIOVEDI’  dalle ore 9.00 alle ore 13.00
MERCOLEDI’  dalle ore 15.30  alle ore 16.30.

SITO WEB: HTTP://WWW.REGIONE.SICILIA.IT/TURISMO

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:DIPARTIMENTO.TURISMO@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT
(Per richieste che riguardano l'attività amministrativa degli uffici del Dipartimento)

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE GENERALE
TEL. ++39  (0)  91  7078093 – 7078259
FAX  ++39  (0)  91  7078123 - 7078027
E-mail: direzione.turismo@regione.sicilia.it

 

URP. Informazione e comunicazione.

URP   UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Sportello URP: piano terra, stanza n. 1 e stanza n. 3 - Coordinamento URP: stanza n. 2.
TEL. ++39 (0) 91  7078100  -  7078230 – 7078258 - 7078276
FAX  ++39 (0) 91  7078212 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:

LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' E VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00
MERCOLEDI' dalle ore 15.30 alle ore 16.30
E mail:  urp.dipturismo@regione.sicilia.it
          

URP.Informazione e comunicazione 

mailto:urp.dipturismo@regione.sicilia.it
mailto:DIPARTICENTO.TURISMO@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT
http://WWW.REGIONE.SICILIA.IT/TURISMO
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