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OGGETTO: PROCEDURA ACCESSO CIVICO. 

 

La presente procedura è stata approvata ed emessa in occasione del Cda del gg mm 

aaaa 

Con la presente, Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (in seguito denominata CSP), 

disciplina le modalità di esercizio dell’istituto dell’Accesso Civico, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come novellato 

dal d.lgs. 97/2016, avente ad oggetto: “Accesso civico a data e documenti”. 

I principi di cui sopra, tratti dal Codice Etico adottato, sono di seguito elencati. 
 

1. L’Accesso Civico è uno strumento a disposizione del cittadino al fine di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche e di promozione della partecipazione al dibattito pubblico.  

2. L’accesso Civico può essere esercitato da chiunque e non deve essere motivato, 

corrispondendo al diritto di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto 

a quelli oggetto di pubblicazione ex lege, con le esclusioni/limitazioni/condizioni 

tassativamente disciplinate dall’art. 5-bis d, lgs. 33/2013 e può comprendere addebito 

di spese a carico dell’istante; 

3. L’Accesso Civico non sostituisce l’accesso documentale disciplinato dalla legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., la quale risponde ad altre finalità, richiedendo la motivazione 

della relativa istanza e la qualificazione dell’istante di un “interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente al documento al quale è chiesto l’Accesso”. 

 

1. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO. 

 

L’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio di dati è gratuito. 

L’istanza du accesso iìcivico va presentata al RPCT di CSP secondo le seguenti 

modalità: 

La richiesta dee essere formulata utilizzando l’apposito modulo reso disponibile dalla 

CSP nella pagina web del proprio sito “Amministrazione trasparente”; 

la richiesta può essere inviata secondo una delle seguenti modalità: 

-a mezzo del servizio postale all’indirizzo: CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI 

SRL Via Terme di Traiano, 42, 00053 CIVITAVECCHIA (RM) c.a. Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
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-all’indirizzo e-mail responsabile.trasparenza@civitavecchiaservizipubblici.it  

-all’indirizzo di posta elettronica  certificata: 

CIVITAVECCHIASERVIZIPUBBLICISRL@LEGALMAIL.IT. 

A tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo di CSP, fatta eccezione per le 

istanze pervenute a mezzo pec. 

Il R.P.C.T. riceve la richiesta e ne verifica la fondatezza. 

Ove quanto richiesto non rientri tra gli obblighi di pubblicazione, il R.P.C.T. ne dà 

comunicazione al richiedente.  

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il R.P.C.T. ne dà comunicazione 

tempestivamente al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale alla pagina 

web del sito CSP “Amministrazione Trasparente”. 

Nel caso in cui la richiesta sia fondata (l’informazione richiesta rientra tra quelle 

oggetto dell’obbligo e non risulta pubblicata sul sito di CSP), il R.P.C.T. trasmette 

tempestivamente la richiesta al Titolare della Trasmissione dei dati competente 

(detentore dei dati). 

Il Titolare della Trasmissione dei dati provvede ad inviare tempestivamente le 

informazioni richieste al R.P.C.T. e della Pubblicazione dei dati. 

Il R.P.C.T. e della Pubblicazione dei dati verifica la conformità dei dati alla normativa 

e quindi provvede alla pubblicazione degli stessi.  

Il R.P.C.T. comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione dei dati 

richiesti sulla pagina web del sito CSP “Amministrazione Trasparente”, indicandogli 

il relativo collegamento ipertestuale. 

Il R.P.C.T. monitora il processo di accesso civico, garantendo che il richiedente abbia 

risposta, secondo le modalità anzi esposte, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. 

Qualora il R.P.C.T. non assolva agli obblighi di cui ai punti precedenti ovvero qualora 

non rispetti il termine di 30 giorni dalla data dell’istanza di accesso ai dati obbligatori, 

il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 

dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104. 

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine 

di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della 

Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il 

termine di venti giorni. 

Il R.P.C.T. relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione, indicando 

analiticamente le richieste di accesso civico ricevute ed il riscontro dato alle stesse.   

mailto:responsabile.trasparenza@civitavecchiaservizipubblici.it
mailto:CIVITAVECCHIASERVIZIPUBBLICISRL@LEGALMAIL.IT
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Non saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime. E’ garantito a chiunque 

volesse ricorrere all’Organismo di Vigilanza l’anonimato e la massima riservatezza nel 

trattamento delle informazioni ricevute nel rispetto della normativa sulla Privacy. 

Ogni trasgressore delle regole di condotta sopra elencate e tratte dal Codice Etico 

adottato da Civitavecchia Servizi Pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 

231/2001, sarà punibile con sanzioni disciplinari che possono comportare anche la 

risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione. Il 

sistema disciplinare adottato, in linea con quanto previsto dal Codice Civile, dallo 

Statuto dei Lavoratori e dai CCNL applicati, è consultabile presso la sede legale.  

 

 


