
ACCESSO CIVICO 
Articolo 5 del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 
Chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione nel sito web istituzionale di documenti, informazioni e dati, oggetto di 
pubblicazione obbligatoria in base alla normativa vigente, nel caso in cui tale pubblicazione sia stata omessa. 
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della Trasparenza, come 
sotto identificato. 
La richiesta, redatta in forma libera, è presentata alternativamente: 
a) con modalità tradizionali che attribuiscano data certa (consegna personale, A/R, fax); 
b) tramite posta Elettronica Certificata e sottoscrizione con firma digitale. 
Il Comune, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito web istituzionale del documento, dell’informazione o del dato 
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il 
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel 
rispetto della normativa vigente, l’Ente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, 
L. 241/1990 e s.m.i., che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni come sopra descritto. 
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 104/2010, come modificato dal D. Lgs. 
N. 33/2013. 
Resta ferma la diversa disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, disciplinata dalla Legge n. 241/1990. 
Si informa, infine, che: 
IL RESPONSABILE TRASPARENZA 
è il Segretario Comunale Dott. Luigi Zola, nominato con disposizione del Sindaco n. 3 del 28/03/2013.  
RECAPITI: Comune di Trana – Piazza Caduti, 1 – 10090 Trana (TO) - Tel. 011/933105 – Fax 011/9338090 
Posta elettronica certificata: comune.trana.to@legalmail.it 
Posta elettronica: protocollo@comune.trana.to.it 
 
IL SOGGETTO TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO di cui all’ art. 2, comma 9-bis L. 241/90 
è il Responsabile Area Amministrativa Dott.ssa Lorella Margara.  
RECAPITI. Comune di Trana – Piazza Caduti, 1 – 10090 Trana (TO) - Tel. 011/933105 – Fax 011/9338090 
Posta elettronica: segreteria@comune.trana.to.it 


