
             

ISTANZE DI ACCESSO FORMALE AGLI ATTI  

ANNO 2013 

Premessa: l’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 

e s.m.i.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi con i limiti indicati dall’art. 24. L’esame dei documenti è gratuito, mentre 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. L’istanza di accesso deve essere 

motivata e può essere presentata da tutti i soggetti interessati, cioè 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 chiesto 

l’accesso.  

Il D.lgs. n. 33 del 2013 (“decreto trasparenza”) ha disciplinato un nuovo istituto, quello dell’accesso 

civico, introdotto dall’art. 5 del sopracitato decreto, che si aggiunge al diritto di accesso appena 

descritto differenziandosi sia nei contenuti sia nelle modalità di esercizio.  

Da un’estrazione dei dati dal nostro protocollo informatico, nel corso dell’anno 2013 risultano 

pervenute le seguenti istanze di accesso agli atti: 

- SETTORE FINANZIARIO: 1 ISTANZA 

- SETTORE  AMMINISTRATIVO: 2 ISTANZE 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: NESSUNA ISTANZA 

- SETTORE LAVORI PUBBLICI: NESSUNA ISTANZA 

- SETTORE EDILIZIA/URBANISTICA: 65 ISTANZE 

 
Commento: dal grafico ottenuto inserendo i dati sopra indicati, emerge in modo chiaro che il 

settore principalmente interessato da questa tipologia di istanze è l’Edilizia Urbanistica e le motivazioni 
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sottese alle richieste(spesso indicate nei moduli in modo troppo sintetico e generico) sono inerenti alla 

gestione di pratiche edilizie a vario titolo. 

  

I.A. Mengozzi Valentina 


