
 

 

 

Accesso agli atti_ Accesso civico 

 

Definzione di accesso 

Per accesso si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi; dove per documento amministrativo si intendo ogni 
rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti approvati dagli organi 
amministrativi della Servizi Alla Strada S.p.A. o di ogni altro atto posto in essere ai fini dell’esercizio della propria attività amministrativa, dove per 
interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto attuale 
corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento richiesto, oppure il soggetto che, anche senza interesse diretto e concreto e 
senza motivazione voglia accede a dati e documenti della Servizi Alla Strada S.p.A. 

- ACCESSO CIVICO (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013) 

Chiunque può richiedere, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. La richiesta va presentata su apposito modulo (All.1) con la descrizione delle informazioni 
richieste e può essere fatta da chiunque e non deve essere motivata  e inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 
anticorruzionetrasparenza@serviziallastrada.it o tramite pec all’indirizzo sasanticorruzionetrasparenza@pec.it. 

La richiesta deve essere evasa entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza con pubblicazione sul sito di quanto richiesto e con la comunicazione al 
richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il link del collegamento ipertestuale. 

In caso di ritardo o diniego , il richiedente può presentare richiesta di riesame al soggetto Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 
di mancata risposta è  il Direttore Generale – Ing. Cristiano Rebecchi (All 2). 

- ACCESSO GENERALIZZATO (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013) 

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 
quanto previsto dall'articolo 5-bis del predetto decreto legislativo n. 33/2013. 

La richiesta va presentata su apposito modulo (All.1) con la descrizione delle informazioni richieste e può essere fatta da chiunque e non deve essere 
motivata  e inviata tramite posta elettronica all’indirizzo anticorruzionetrasparenza@serviziallastrada.it, la quale darà riscontro dell’avvenuta 
protocollocazione quale decorrenza dei termini per la risposta o tramite pec all’indirizzo sasanticorruzionetrasparenza@pec.it.   

Procedimento: 

In caso di accoglimento, la Servizi Alla Strada provvede alla trasmissione tempestiva di quanto richiesto, secondo quanto formulato nell’istanza. 

Nel caso in cui la Servizi Alla Strada individui contro interessati, agli stessi va data comunicazione, con raccomandata A/R,  o pec dell’istanza 
inoltrata per permettere loro un’eventuale motivata opposizione entro 10 giorni successivi, decorsi i quali, accertata al ricezione della comunicazione, 
la Servizi Alla Strada si esprime in merito alla richiesta. 

In caso di accoglimento dell’istanza di Accesso Generalizzato, nonostante l’opposizione dei controinteressati, la Servizi alla Strada né da 
comunicazione ai controinterssati e, non prima di 15 giorni, provvede a trasmettere dati/documenti/informazioni al richiedente. 

In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile 
Trasparenza e Anticorruzione Dott. Francesco Pellizzi f.pellizzi@serviziallastrada.it, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. . 

Nel caso in cui l’istanza sia stata negata o differita per ragioni di tutela della riservatezza, il Titolare del potere sostitutivo – Direttore Generale – Ing. 
Cristiano Rebecchi - provvede solo dopo aver sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta di parere (All 2). 

Strumenti di Tutela: 

Contro la decisione della Società , o in caso di richiesta di riesame, contro la decisione presa dalla Servizi Alla Strada il richiedente può proporre 
ricorso al Difensore Civico Regionale o al giudice amministrativo. 

La disciplina sull’acceso civico prevede eccezioni e limiti all’esercizio di tale diritto: 

Eccezione assolute: (art. 5bis, comma 3 del D.Lgs 33/2013); 

Limiti relativi: limiti relativi alla tutela di interessi pubblici (art. 5bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013), limiti relativi alla tutela di interessi privati (art, 
5bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013)  

Il procedimento di conclude ordinariamente in 30 giorni dalla presentazione delle istanza, con provvedimento motivato ed espresso con la 
comunicazione al richiedente. 

 

ACCESSO DOCUMENTALE (Legge n. 241/1990) 

Hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia di “documenti amministrativi” 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 e' chiesto l’accesso. 

Si possono distinguere: 

- quello consentito a tutti i cittadini per gli atti di pubblico interesse come Statuto, Regolamenti, deliberazioni ecc….; 

- quello riservato al cittadino singolo, relativamente ad un particolare atto sul quale ha un interesse diretto (giuridicamente rilevante) 



 

 

 

La normativa prevede inoltre la comunicazione scritta ad eventuale contro interessati, i quali hanno 10 giorni di tempo per esprimere osservazioni 
circa il diritto d’accesso che li riguarda. 

Il procedimento si conclude nel termine di 30 giorni con risposta al cittadino, in caso di visione dei documenti, verrà fatto negli orari e nei giorni di 
apertura degli uffici, nel caso di diniego dovrà essere inviata una lettera al cittadino di differimento del termine o di diniego motivato a firma del 
Responsabile del procedimento. 

La richiesta va presentata su apposito modulo (All.1) con la descrizione delle informazioni richieste e può essere fatta da chiunque e non deve essere 
motivata e inviata tramite posta elettronica all’indirizzo anticorruzionetrasparenza@serviziallastrada.it tramite pec all’indirizzo 
sasanticorruzionetrasparenza@pec.it  

 


