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REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO 
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di informazione e il diritto di accesso 
ai  documenti  amministrativi  della  Provincia  al  fine  di  garantire  la  trasparenza 
dell’attività amministrativa secondo i principi di legalità, di buon andamento e di 
imparzialità.

2. Il  diritto  di  informazione  viene  garantito  con l’istituzione  di  appositi  sportelli, 
anche a base decentrata e in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché con le 
ulteriori modalità previste dal presente regolamento.

3. Il diritto di accesso si esercita attraverso l’esame e\o l’acquisizione di copia dei 
documenti in possesso della Pubblica Amministrazione secondo le modalità e con 
i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 2
Definizione di documenti

1. Ai fini  del presente  regolamento è considerato documento amministrativo ogni 
rappresentazione  grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica  o  di  qualunque 
altra  specie  del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  formati  dall’Amministrazione 
provinciale o dai soggetti di cui al successivo art. 4 o comunque utilizzati ai fini 
dell’attività amministrativa.

ART. 3
Titolari del diritto di accesso e di informazione

1. E’ titolare del diritto di accesso e di informazione chiunque ha un interesse per la 
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ivi compresi:

a. i  soggetti  che  vantano  un  interesse  diretto  ed  immediato  per  agire  in  via 
giurisdizionale o amministrativa;

b. i  soggetti  che,  partecipando  al  procedimento,  sono  destinatari  di  atti  che 
incidono sulla propria sfera giuridica;

c. coloro  che  per  legge  hanno  titolo  ad  esperire  un’azione  popolare  in  sede 
giudiziaria;

d. coloro che hanno un interesse alla conoscenza di documenti amministrativi, al 
fine di far valere situazioni di vantaggio, altrimenti non utilizzabili;



e. le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o 
diffusi;

f. per i Consiglieri si  applica la normativa prevista dallo Statuto e dal vigente 
regolamento del Consiglio Provinciale.

2. L’Amministrazione riconosce ai cittadini il diritto alla visione e al rilascio di copia 
dei provvedimenti emanati dall’Ente.

ART. 4
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica altresì alle aziende speciali, alle istituzioni, 
alle società per azioni a prevalente capitale provinciale nonchè ai concessionari di 
servizi pubblici locali  con le modalità ed i limiti  stabiliti  dalla normativa vigente, 
limitatamente agli atti ed alle attività riguardanti i servizi dati in concessione.

TITOLO II
DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 5
Oggetto

Il diritto di informazione viene garantito, oltre che con l’accesso ai documenti, con 
l’istituzione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico.

ART. 6
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L’ufficio per le relazioni con il pubblico rilascia i documenti e le informazioni 
inerenti all’attività provinciale, riceve le richieste, i reclami, le istanze, le petizioni 
dei cittadini; provvede al servizio dell’utenza per i diritti di partecipazione previsti 
dalla legge e fornisce notizie di altra natura.

2. Rilascia  informazioni  per  usufruire  dei  servizi  provinciali  e  per  attivare  i 
procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione Provinciale.

3. Le  informazioni  sono  fornite  con  i  limiti  stabiliti  dalla  legge  e  dal  presente 
regolamento.

4. Presso lo sportello di cui al comma 1 sono a disposizione degli utenti la raccolta 
dei regolamenti della Provincia, nonché tutte le informazioni relative agli atti che 
vanno esposti all’albo per il periodo della pubblicazione.

5. Funge  da  sportello  per  le  relazioni  con  il  pubblico  un  ufficio  appositamente 
previsto dal regolamento.

6. All’ufficio di cui al comma 1 viene assegnato personale idoneo secondo i criteri 
stabiliti dalla legge vigente.



ART. 7
Richieste di informazioni e di documenti

1. Gli utenti possono avanzare le richieste di cui all’art. 6 durante l’orario d’ufficio.
2. Il personale addetto è tenuto ad evadere immediatamente, qualora possibile,  la 

richiesta,  tuttavia qualora si  renda necessaria una ricerca complessa,  la risposta 
viene fornita entro 15\30 giorni.

3. L’ufficio relazioni con il pubblico, qualora non sia in condizione di rispondere 
esaurientemente, può indirizzare i richiedenti presso l’ufficio competente.

4. Le richieste riguardanti le attività delle aziende speciali, delle istituzioni e delle 
società  per  azioni  a prevalente  capitale  provinciale,  sono indirizzate  agli  uffici 
individuati dai rispettivi regolamenti.

ART. 8
Modalità di informazione e consultazione

1. Le informazioni sui dati personali di cui alla legge 31.12.96 n. 675 sono fornite 
alle pubbliche Amministrazioni quando ciò sia consentito da norme di legge o di 
regolamento o sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale 
ultima ipotesi è ammesso previa notificazione al Garante nei modi previsti dall’art. 
7 comma 2 e 3 della L. 675 citata. Fino alla decisione del Garante l’accesso è 
sospeso.

2. Le informazioni  di  cui  al  comma 1 sono fornite ai  privati  e  agli  enti  pubblici 
economici  solo se  consentito da norme di  legge o di  regolamento.  (Art.  27 L. 
31.12.96 n. 675).

3. Le  informazioni  sulle  unità  operative  della  provincia,  di  altri  enti  e  di  uffici 
pubblici  non  provinciali  e  loro  sedi  sono  fornite  prescindendo  da  qualsiasi 
formalità.

4. Si prescinde, altresì, da qualsiasi formalità per le richieste di consultazione della 
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  della  Raccolta  Ufficiale  delle  leggi  e  dei 
decreti,  del  Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  dello  statuto  e  dei  regolamenti 
provinciali.

5. Anche  le  informazioni  per  usufruire  dei  servizi  provinciali  e  per  attivare  i 
procedimenti  amministrativi  di  cui  al  comma  2  dell’art.  6  del  presente 
regolamento vengono fornite su semplice richiesta verbale.



TITOLO III
DIRITTO DI ACCESSO

ART. 9
Accesso informale 

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, 
all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo 
stabilmente, oppure all’ufficio per le relazioni con il pubblico.

L’interessato deve indicare con chiarezza:

a. le proprie generalità o i propri poteri rappresentativi ;

b. gli estremi del documento o gli elementi che ne consentono l’individuazione;

c. i motivi e l’interesse per i quali la richiesta di accesso è presentata;

2. L’accesso informale si esercita soltanto se la visione o il rilascio dei documenti sia 
agevole e possa avvenire in via immediata.

ART. 10
Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta di accesso, il 
diritto di accesso si esercita in via formale, mediante presentazione di domanda 
scritta di cui viene rilasciata ricevuta, con motivata richiesta indirizzata ai soggetti 
di cui all’art. 7, nella quale l’interessato deve indicare con chiarezza gli estremi del 
documento o gli elementi che ne consentono l’individuazione. L’interessato deve 
inoltre  specificare,  e  ove  occorra  comprovare,  l’interesse  connesso  all’oggetto 
della  richiesta,  dichiarare  la  propria  identità  e,  se  necessario,  i  propri  poteri 
rappresentativi. 

2. Ove la domanda sia irregolare, incompleta o generica i responsabili di cui all’art. 
7, entro dieci giorni, sono tenuti a darne motivata comunicazione al richiedente 
con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idonei ad accertare la 
ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione 
della domanda perfezionata.

3. La richiesta di accesso, pertinente ad altre Pubbliche Amministrazioni, pervenuta 
erroneamente  all’Amministrazione  Provinciale  è  trasmessa  immediatamente  di 
responsabili  di  cui  all’art.  7,  alle  Amministrazioni  competenti  previa 
comunicazione al soggetto interessato.



ART. 11
Documenti ammessi all’accesso

1. Sono ammessi  all’accesso  tutti  i  documenti  che  contengono atti  deliberativi  o 
provvedimenti  adottati  dagli  organi  provinciali,  dai  soggetti  indicati  all’art.  4 
ancorchè non ancora esecutivi,  i  documenti  concernenti  tutti  gli atti istruttori  o 
preparatori, quali le proposte, le relazioni, le istanze, i pareri, le perizie, i verbali, 
la corrispondenza interna e\o esterna richiamata in tali atti, qualora quest’ultima 
non integri la fattispecie di cui al successivo art. 12, comma 4.

2. Per l’accesso alle informazioni relative allo stato dell’ambiente si fa riferimento 
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24.02.1997 n. 39 e seguenti.

ART. 12
Limitazione al diritto di accesso

1. In applicazione dell’art.  24 della legge 7° agosto 1990 n. 241 e dell’art.  8 del 
D.P.R. 27.06.1992 n. 352, sono in particolare sottratti all’accesso, salvo specifiche 
disposizioni di legge:

a. il Registro del Protocollo generale della Provincia;
b. i fascicoli personali;
c. gli atti relativi a procedimenti disciplinari e penali nei confronti dei dipendenti, 

con esclusione delle decisioni definitive;
d. le note ad uso interno e la corrispondenza tra gli uffici;
e. i resoconti stenografici, stenotipici, anche su supporto digitale delle sedute degli 

organi del Consiglio Provinciale;
f. i processi verbali delle sedute di Giunta e delle sedute segrete di Consiglio, il cui 

contenuto non è richiamato in atti deliberativi;
g. i documenti che possano ledere la dignità delle persone gli interessi e la pubblica 

immagine di gruppi e associazioni, gli interessi e il buon nome delle imprese;
h. i documenti relativi alle attività assistenziali e sanitarie della Provincia riguardanti 

singole persone;
i. gli ordini e le corrispondenze dichiarati riservati dal Presidente;
j. i  pareri  dell’ufficio  legale  la  cui  conoscenza  all’esterno  priverebbe 

l’amministrazione di una efficace difesa;
k. gli atti predisposti per la difesa dell’Ente in giudizio e i relativi atti preparatori;
l. i dati comunque ritenuti sensibili ai sensi dell’art. 22 della L. 31.12.96 n. 675;
m. le relazioni riservate dei collaudatori negli appalti di opere pubbliche.

2. L’accesso  ai  documenti  di  cui  al  comma  precedente  è  comunque  garantito  al 
soggetto direttamente interessato portatore di un interesse giuridicamente rilevante 
ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento. E’ in ogni caso escluso l’accesso ai 
documenti di cui alle lettere g) e i). Per gli atti del processo prevale la normativa 
speciale relativa all’accesso agli atti depositati in cancelleria.



3. Sono sottratti all’accesso i documenti riguardanti atti preparatori nel corso della 
formazione  degli  atti  normativi,  amministrativi  generali,  di  pianificazione  di 
programmazione nonché degli atti inerenti a procedimenti tributari, salvo diverse 
disposizioni di legge.

4. Per  i  Consiglieri  si  applica  la  normativa  prevista  dallo  Statuto  e  dal  vigente 
regolamento del Consiglio Provinciale.

ART. 13
Esame dei documenti

1. L’esame dei documenti deve essere effettuato personalmente dal richiedente, che 
può farsi assistere da un professionista o altro esperto, o da altra persona munita di 
delega debitamente sottoscritta.

2. Di  regola,  l’esame  dei  documenti  viene  effettuato  immediatamente  salvo  le 
disposizioni contenute nell’art. 10 comma 3°.

ART. 14
Ritiro dei documenti

1. Il ritiro della copia dei documenti e degli atti può essere effettuato personalmente 
o dal procuratore speciale indicato nella richiesta d’accesso dall’interessato, senza 
alcuna altra formalità previo pagamento del corrispettivo costo di riproduzione o 
diritto di visura stabilito dalla Giunta Provinciale con proprio provvedimento.

2. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla scadenza del termine per il ritiro della 
copia, la richiesta è archiviata.

ART. 15
Differimento dell’accesso

1. Oltre  all’ipotesi  di  cui  all’art.  10  comma  3°,  il  diritto  di  accesso  può  essere 
differito  o  limitato  ad  alcuni  documenti  o  a  loro  parti  qualora  sia  necessario 
salvaguardare  esigenze  di  riservatezza  dell’Amministrazione  o  di  terzi  e 
comunque  quando  l’accesso  possa  impedire  o  gravemente  ostacolare  lo 
svolgimento dell’azione amministrativa.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 il responsabile del procedimento dispone il 
differimento indicandone i motivi e la durata che non  può essere superiore a 30 
giorni, salva diversa disposizione motivata del Presidente.   



ART. 16
Tariffe per l’accesso

1. L’esame dei documenti ed il rilascio degli stessi è gratuito solo per i Consiglieri 
provinciali e gli Enti pubblici.

2. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e degli altri 
eventuali costi di cui al comma seguente.

3. Spetta alla Giunta determinare il costo di riproduzione dei documenti ed ogni altro 
costo  per  la  visura  e  per  il  reperimento  dei  documenti  o  dei  dati  o  per 
l’elaborazione  automatizzata  degli  stessi.  Compete  alla  Giunta  anche 
l’adeguamento periodico dei  costi  suddetti  sulla base dell’incremento del costo 
della vita secondo gli indici ISTAT.

ART. 17
Tutela amministrativa

1. Avverso  le  determinazioni  amministrative  relative  al  diritto  di  accesso  e 
nell’ipotesi  di  silenzio-rigetto  è  ammesso  reclamo  al  Presidente  della  Giunta 
provinciale nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

2. Il Presidente, verificata la regolarità dell’istanza si pronuncia con decreto motivato 
nel termine di trenta giorni. La decisione viene notificata all’interessato a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 18
Tutela giurisdizionale

1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, nonché 
nell’ipotesi  di  silenzio–rigetto,  e  contro  il  provvedimento  presidenziale  di  cui 
all’articolo precedente, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  ovvero  chiedere,  nello  stesso  termine,  al  Difensore 
Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione;

2. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a 
chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato 
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  del  Difensore  Civico, 
l’accesso è consentito.

3. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 
trenta giorni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito 
della sua istanza al Difensore Civico.



ART. 19
Ricorso al Difensore Civico

1. I  cittadini  che  trovino  difficoltà  per  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  possono 
segnalare al Difensore Civico le particolari situazioni verificatesi.

TITOLO IV
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 20
Responsabile del procedimento

1. Il  responsabile  del  procedimento  per  l’accesso  viene  individuato  dal  dirigente 
dell’Area che detiene le informazioni, i documenti e gli atti oggetto di richiesta.

2. All’autenticazione  della  copia  dei  documenti  depositati  presso  gli  uffici 
provinciali provvede il responsabile del procedimento.

ART. 21
Incombenze e competenze del Responsabile del procedimento

1. Qualora  la  richiesta  non  venga  evasa  immediatamente  il  responsabile  del 
procedimento, seguendo l’ordine cronologico delle domande, istruisce la richiesta 
di accesso e, qualora non vi siano impedimenti all’esercizio del diritto, comunica 
per  iscritto  all’interessato  il  proprio nome,  cognome e unità  operativa,  la  sede 
presso cui rivolgersi ed un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 
15 giorni, per l’esame dei documenti e\o il ritiro delle copie richieste.

2. Qualora  riscontri  impedimenti  all’accoglimento  delle  domanda  comunica 
all’interessato:

a. la necessità di acquisire chiarimenti od elementi integrativi nel caso la domanda 
sia  irregolare,  incompleta,  carente  di  motivazione  o  vi  siano  dubbi  sulla 
legittimazione del richiedente secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 6 del 
DPR 352\92;

b. la decisione motivata di differimento dell’accesso nei casi previsti dall’art. 10, 
comma 3 e dall’art. 15;

c. la decisione motivata di diniego dell’accesso;

Il responsabile del procedimento deve inoltre:



 riferire al Presidente nelle ipotesi di differimento dell’accesso previste dall’art. 15;
 proporre al Presidente l’eventuale differimento dell’accesso ai sensi dell’art. 11, 

comma 2 e dell’art. 12, comma 4;
 notificare al Garante, nei modi previsti dall’art. 7 comma 2 della legge 31.12.96 n. 

675, la richiesta di accesso nell’ipotesi di cui art. 8, comma 1;

3. Qualora  sorgano  dubbi  sull’effettiva  legittimazione  al  diritto  di  accesso  con 
riferimento agli artt. 3, 8 o all’art. 12, o nei casi di differimento di cui all’art. 15, il 
responsabile del procedimento può comunicare la richiesta di accesso ad eventuali 
controinteressati  che  potranno  prenderne  visione  e  presentare  memorie  scritte 
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale periodo i termini per 
l’accesso agli atti sono sospesi.

ART. 22
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla 
normativa vigente in materia.

ART. 23
Entrata in vigore

Il  presente regolamento entra in vigore all’esecutivita’  della delibera che lo 
approva  ed  è  successivamente  pubblicato  per  trenta  giorni  all’albo  pretorio  della 
provincia.



(Allegato A)

N. Reg………….
Rovigo,…………………

Al Sig. Presidente
della Provincia di Rovigo

Oggetto: Legge n. 241\1990. Richiesta di accesso a documenti amministrativi.

Il sottoscritto: (Cognome)…………………………………..(Nome)…………………………………

Nato a ……………………………………………………….il……………………………………….

Residente in………………………………………………….Via…………………………………….

* identificato………………………………………………………………………………………….

* in qualità di…………………………………………………………………………………………

C H I E D E

A) di poter esaminare
B) di estrarre copia semplice
C) di ottenere copia autenticata
del seguente documento amministrativo:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

per il seguente motivo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

FIRMA

__________________________

PROVINCIA DI ROVIGO
N. Reg………….

ROVIGO,……………………………

Si dichiara di aver ricevuto la richiesta di documentazione presentata dal 

Sig……………………………………….in data……………………

FIRMA

_____________________
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