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Sportello unico dei servizi
al cittadino (front office);
Ufficio relazione
con il pubblico (URP);
Gestione reclami;
Sportello informalavoro;
Difensore civico;
Accoglienza utenza;
Controllo sulla qualità
dei servizi erogati;
Controllo di gestione;
Segreteria generale, albo 
pretorio, pubblicazioni;
Protocollo generale 
ed archivio;
Centralino;
Sistemi informativi 
e telematici;
Telefonia fissa e
mobile;
Innovazione tecnologica;
Gestione automezzi.

Bilancio;
Controllo preventivo e 
Successivo regolarità
contabile;
Controllo equilibri di bilancio;
Economato;
Provveditorato;
Mezzi;
Gestione sale;
Riscossioni e pagamenti;
Contabilità fiscale;
Inventario;
Tributi, imposte e tasse;
Personale, assunzioni, 
gestione amministrativa del 
Personale;
Relazione sindacali;
Provveditorato

Infrastrutture e progetti speciali;
Arredo urbano;

Progettazione e 
DDLL opere pubbliche;
Manutenzioni;

Edilizia sociale, scolastica
e monumentale;

Sport, iniziative e manifestazioni
legate allo sport;
Gestione e manutenzione degli 

impianti sportivi;
Rapporti con i soggetti  gestori

degli impianti sportivi;
Servizi energetici;

Servizi cimiteriali (parte tecnica);
Gestione del traffico;
Viabilità;

Impianti di pubblica
illuminazione;

Manutenzione stradale;
Trasporto pubblico;
Mobilità;

Prevenzione e tutela della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Tutela paesaggistica- ambiente;
Ambiente ed ecologia, 

gestione giardini, parchi e
verde pubblico.

Anagrafe;

Stato civile;
Leva;

Statistica;
Elettorale;

Servizi Cimiteriali 
(parte amministrativa);
Privacy;

Gestione del patrimonio;
Gestione locazioni;

Ufficio per le espropriazioni;
Partecipazione societarie;
Controlli sulle partecipazioni

Societarie;
Gestione alloggi ATER;

Gestione alloggi comunali;
PEEP trasformazione diritti 

di superficie in proprietà, 
eliminazione vincoli,
esercizio di diritto 

di prelazione, rilascio
autorizzazione in capo 

al Comune nei confronti 
dei soggetti assegnatari 
di aree e alloggi PEEP, 

altri adempimenti previsti 
della convezione PEEP, 

assegnazione aree PEEP.

Sportello unico dell’edilizia;
Permessi a costruire;
DIA/SCIA;
Agibilità;
Controlli edilizi;
CDU;
Idoneità alloggi;
Urbanistica;
PRG-PATI-PAT-PI;
Strumenti urbanistici
attuativi;
PEEP procedimenti afferenti
l’approvazione dei PEEP e
realizzazione opere 
di urbanizzazione;
Catasto;
SIT.

Servizi Sociali e politiche
alla famiglia;
Politiche giovanili;
Pari opportunità;
Cultura e biblioteca;
Servizi Scolastici e 
Asilo Nido;
Associazionismo

NUOVA MACROSTRUTTURA



































Categoria Classe Fascicolo Descrizione

1 0 Amministrazione generale
1 1 Legislazione e circolari esplicative

1 2 Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica

1 3 Statuto

1 4 Regolamenti

1 5 Stemma, gonfalone, sigillo

1 6 Archivio generale

1 7 Sistema informativo

1 8 Informazioni e relazioni con il pubblico

1 9 Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi

1 10 Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale

1 11 Controlli esterni

1 12 Editoria e attivita informativo-promozionale interna ed esterna

1 13 Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti

1 14 Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali

1 15 Forme associative per l'esercizio di funzioni e servizi

1 16 Area e citta metropolitana

1 17 Associazionismo e partecipazione

1 18 Patrocini

1 19 Centro per l'impiego

2 0 Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia
2 1 Sindaco

2 2 Vice-sindaco

2 3 Consiglio

2 4 Presidente del Consiglio

2 5 Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio

2 6 Gruppi consiliari

2 7 Giunta

2 8 Commissario prefettizio e straordinario

2 9 Segretario e Vice-segretario

2 10 Direttore generale e dirigenza

2 11 Revisori dei conti

2 12 Difensore civico

2 13 Commissario ad acta1

2 14 Organi di controllo interni

2 15 Organi consultivi

2 16 Consigli circoscrizionali

2 17 Presidenti dei Consigli circoscrizionali

2 18 Organi esecutivi circoscrizionali

2 19 Commissioni dei Consigli circoscrizionali

2 20 Segretari delle circoscrizioni

2 21 Commissario ad acta delle circoscrizioni

2 22 Conferenza dei Presidenti di quartiere

3 0 Risorse umane 
3 1 Concorsi, selezioni, colloqui

3 2 Assunzioni e cessazioni

3 3 Comandi e distacchi; mobilita

3 4 Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni

3 5 Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro

3 6 Retribuzioni e compensi

3 7 Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi

3 8 Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

3 9 Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo

3 10 Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto, quiescenza

3 11 Servizi al personale su richiesta

3 12 Orario di lavoro, presenze e assenze

3 13 Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari

3 14 Formazione e aggiornamento professionale

3 15 Collaboratori esterni

4 0 Risorse finanziarie e patrimoniali
4 1 Entrate

4 2 Uscite

4 3 Partecipazioni finanziarie

4 4 Bilancio preventivo, variazioni di bilancio verifiche contabili

4 5 Piano esecutivo di gestione (PEG)

4 6 Rendiconto della gestione

4 7 Adempimenti fiscali



Categoria Classe Fascicolo Descrizione

4 8 Inventari e consegnatari dei beni

4 9 Beni immobili

4 10 Beni mobili

4 11 Economato

4 12 Oggetti smarriti e recuperati

4 13 Tesoreria

4 14 Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate

4 15 Pubblicità e pubbliche affissioni

4 16 Fatturazione

5 0 Affari Legali
5 1 Contenzioso

5 2 Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni

5 3 Pareri e consulenze

6 0 Pianificazione e gestione del territorio
6 1 Urbanistica: piano regolatore generale e varianti

6 2 Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale

6 3 Edilizia privata

6 4 Edilizia pubblica

6 5 Opere pubbliche

6 6 Catasto

6 7 Viabilità

6 8 Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi

6 9 Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo

6 10 Protezione civile ed emergenze

7 0 Servizi alla persona
7 1 Diritto allo studio e servizi

7 2 Asili nido e scuola materna

7 3 Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività

7 4 Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale

7 5 Istituti culturali (Musei, biblioteche, teatri, Scuola comunale di musica, etc.)

7 6 Attività ed eventi culturali

7 7 Attività ed eventi sportivi

7 8 Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale

7 9 Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio

7 10 Informazione, consulenza ed educazione civica

7 11 Tutela e curatela di incapaci

7 12 Assistenza diretta e indiretta, benefici economici

7 13 Attività ricreativa e di socializzazione

7 14 Politiche per la casa

8 0 Attività economiche
8 1 Agricoltura e pesca

8 2 Artigianato

8 3 Industria

8 4 Commercio

8 5 Fiere e mercati

8 6 Esercizi turistici e strutture ricettive

8 7 Promozione e servizi

9 0 Polizia locale e sicurezza pubblica
9 1 Prevenzione ed educazione stradale

9 2 Polizia stradale

9 3 Informative

9 4 Sicurezza e ordine pubblico

10 0 Tutela della salute
10 1 Salute e igiene pubblica

10 2 Trattamento Sanitario Obbligatorio

10 3 Farmacie

10 4 Zooprofilassi veterinaria

10 5 Randagismo animale e ricoveri

11 0 Servizi demografici
11 1 Stato civile

11 2 Anagrafe e certificazioni

11 3 Censimenti

11 4 Polizia mortuaria e cimiteri

12 0 Elezioni e iniziative popolari
12 1 Albi elettorali

12 2 Liste elettorali

12 3 Elezioni



Categoria Classe Fascicolo Descrizione

12 4 Referendum

12 5 Istanze, petizioni e iniziative popolari

13 0 Leva militare
13 1 Leva

13 2 Ruoli matricolari

13 3 Caserme, alloggi e servitù militari

13 4 Requisizioni per utilità militari

13 5 Oggetti diversi
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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO  

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO 

 
Art. 1 – Oggetto e definizioni  

1. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del procedimento 
relativo al diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

2. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per “diritto di accesso”: il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi; 
b) per “documenti amministrativi”, i documenti come definiti ai sensi del comma 2° dell’art. 

22 della L.241/90 (testo in appendice); 
c) per “atti interni”: proposte, relazioni, istanze, pareri, ordini di servizio, corrispondenza 

interna e/o esterna o altri atti di tipo propedeutico, strumentale, ausiliare, completi di tutti 
gli elementi costitutivi e di cui è ultimata la relativa fase istruttoria.  

d) per “documenti comunque utilizzati dall’Ente ai fini dell’attività amministrativa” si 
intendono i documenti provenienti da altri Enti pubblici o da privati, registrati al Protocollo 
Generale e richiamati in atti del Comune 

e) per “interessati”: tutti i soggetti che chiedono di esercitare il diritto di accesso e che abbiano 
un interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche se 
non classificabili in termini di diritti soggettivi o interessi legittimi, ossia: 

• soggetti che dimostrino un interesse diretto ed immediato per agire in via giurisdizionale o 
amministrativa; 

• soggetti che dimostrino un interesse personale, immediato, concreto e diretto ad avere 
conoscenza di documenti amministrativi, al fine di far valere specifiche situazioni di 
vantaggio, altrimenti non esercitabili; 

• amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, 
limitatamente agli interessi da essi rappresentati e previa dimostrazione della connessione 
specifica tra tali interessi ed i documenti ai quali chiedono di accedere; 

• soggetti di cui agli artt. 7 e 9 della L.241/90 ai quali compete in particolare, ai sensi dell’art. 
10 della L.241/90, il diritti di visione degli atti del procedimento, intesi quali documenti 
relativi alla fase istruttoria di procedimenti in corso e documenti relativi allo stato di 
avanzamento dei procedimenti. (testo in appendice) 

3. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando il Comune di Albignasego ha l’obbligo di 
detenere i documenti amministrativi cui si chiede di accedere. 

 
Art. 2 - Sistema Organizzativo e Responsabile dell’accesso   
1. L’Amministrazione Comunale garantisce l’accesso ai documenti amministrativi anche 

mediante pubblicazione sul sito comunale o altra forma di pubblicità, comprese quelle 
attuabili mediante strumenti informatici elettronici e telematici che salvaguardino i dati 
contenuti dalla distruzione, dalla perdita accidentale nonché dalla divulgazione non 
autorizzata.  

2. L’esercizio del diritto di accesso è assicurato da ciascun Settore Comunale  
3. Responsabile dell’Accesso è il Responsabile preposto a ciascun Settore o altro dipendente da 

questi designato. 
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4. Il Responsabile dell’Accesso provvede, tramite i propri Uffici, a quanto necessario per 
l’esercizio del diritto di accesso degli interessati. 

5. Le comunicazioni scritte destinate agli interessati vanno effettuate con modalità idonea a 
comprovarne la ricezione. 

6. Il Responsabile dell’Accesso costituisce un archivio delle richieste formali.  
7. E’ altresì costituito un archivio/registro per le richieste di accesso informale finalizzato a 

verifiche statistiche sul numero e tipo di accesso e pertanto i dati oggetto di 
archiviazione/registrazione consistono unicamente nella data della richiesta e nella 
descrizione della tipologia di documento richiesto. 

 
Art.3  -  Procedimento di accesso informale 
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale per la visione dei documenti amministrativi 

direttamente presso i competenti Settori negli orari di apertura al pubblico, mediante richiesta 
presentata al Responsabile dell’Accesso. 

2. L’interessato deve formulare la richiesta secondo quanto indicato al seguente art. 4 comma 4 
lett. a) b) c) 

3. Alla richiesta verbale il Responsabile dell’Accesso, dopo aver accertato la ricorrenza dei 
presupposti per l’esercizio del diritto all’accesso, autorizza la visione del documento se 
immediatamente disponibile o fissa un appuntamento, entro 8 giorni, per poter acquisire il 
documento richiesto 

 
Art. 4 – Procedimento di accesso formale  

1. Il diritto di accesso si esercita in via formale: 
a)  per la richiesta di copie; 
b) in tutti i casi in cui l’accoglimento nei termini di cui al precedente articolo della richiesta 

di accesso informale non risulta possibile, per i tempi necessari alla ricerca documentale, 
per la necessità di verifiche sui presupposti legittimanti  

2. Il diritto di accesso in via formale si esercita a mezzo di una richiesta scritta, con facoltà di 
redigerla su moduli prestampati messi a disposizione gratuitamente dagli Uffici Comunali, 
indirizzata al Responsabile del Settore cui è riferibile la richiesta di accesso. 

3. La richiesta di accesso formale può essere inoltrata: 
a) con presentazione diretta presso il Settore cui è riferibile l’accesso, che provvederà senza 

ritardo a farla protocollare; 
b) con la presentazione all’Ufficio Protocollo; 
c) con spedizione a mezzo posta o fax, allegando copia di un documento d’identità; 

4. La richiesta deve: 
a) consentire di accertare l’identità e, se del caso, i poteri rappresentativi del richiedente; 
b) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne 

consentano l’individuazione e la ricerca; 
c) essere motivata con la specificazione dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta 

che, ove occorra, dovrà altresì essere comprovato; 
d) indicare il recapito per eventuali comunicazioni; 
e) indicare espressamente che l’eventuale copia sia rilasciata in bollo. 

5. Il termine per la conclusione del procedimento di accesso formale è di 30 giorni dalla 
protocollazione della richiesta. 

6. Se la richiesta risulta indirizzata a Responsabile non competente, costui provvede a trasferire 
l’istanza di accesso: 
- presso il Settore competente ; 
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- ad altra Pubblica Amministrazione che risulti competente, dandone comunicazione scritta 
al richiedente. 

7. Quando sorgono problemi sull’individuazione del Settore o della Pubblica Amministrazione 
competente, decide in merito il Segretario Generale. 

8. Se la richiesta risulta irregolare od incompleta, il Responsabile, entro 10 giorni dalla 
protocollazione, invita l’interessato a regolarizzarla. In tal caso il termine di conclusione del 
procedimento ricomincia a decorrere dall’inoltro della richiesta perfezionata. 

9. La richiesta è accolta quando il Responsabile rileva che sussistono i presupposti per l’accesso  
ed invita l’interessato a presentarsi nei giorni ed orari di apertura al pubblico per l’esercizio 
del diritto di accesso con l’indicazione delle modalità da seguire 

10. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento senza che l’interessato abbia 
esercitato l’accesso, l’autorizzazione decade a tutti gli effetti. 

11. Qualora ricorrano le condizioni per rigettare, limitare, differire l’accesso, il Responsabile 
comunica all’interessato il relativo provvedimento informandolo altresì della tutela 
azionabile ai sensi dell’art. 25 comma 4 e segg. della L.241/90(testo in appendice). 

12. Qualora trascorra inutilmente il termine di conclusione del procedimento la richiesta di 
accesso si intende tacitamente rigettata e l'interessato potrà disporre della tutela azionabile ai 
sensi dell’art. 25 comma 4 e segg. della L.241/90. 

 
Art. 5 - Modalità per l’esame dei documenti 

1. La visione dei documenti è gratuita e avviene presso l’Ufficio che li detiene nelle ore di 
apertura al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 

2. Salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo 
presso il quale sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi 
modo. 

3. L’esame dei documenti è effettuato dall’interessato o da persona da lui delegata, anche con 
l’eventuale accompagnamento, debitamente motivato, di altra persona di cui vanno 
specificate le generalità. 

4. Se l’accesso è stato escluso o limitato solo in parte, i documenti accessibili sono esibiti, 
eventualmente in copia, con l’indicazione delle parti mancanti per l’operatività delle 
esclusioni o limitazioni. 

 
Art. 6- Modalità per l’estrazione di copie -  Rimborso dei costi e imposte  
1. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché dell’imposta 

di bollo se ed in quanto dovuta.  
2. Le tariffe relative al rimborso dei costi di riproduzione sono determinate ed aggiornate con 

provvedimento della Giunta Comunale secondo il criterio della sola copertura dei costi 
forfettizzati del servizio da rendere, tenendo conto delle possibili differenziazioni dei diversi 
tipi di documenti, e con facoltà di fissare l’importo di eventuali diritti di ricerca e di visura. 

3. Il pagamento dovuto per il rilascio di copie è effettuato all’atto della consegna con 
apposizione di marche segnatasse sulle copie rilasciate o il rilascio di ricevuta. 

4. Il pagamento dell’eventuale imposta di bollo può essere effettuato anche con il deposito di 
marche da bollo di importo corrispondente. 

5. Il ritiro di copia dei documenti può essere effettuato personalmente o da persona delegata per 
iscritto. 

6. Il rilascio di copie di atti deliberativi non è subordinato alla loro esecutività. 
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7. Nel caso in cui l’esclusione o limitazione riguardi solo in parte i contenuti di un documento 
la copia è rilasciata con l’esclusione delle parti di cui non è consentita la conoscenza e con 
eventuale indicazione delle pagine omesse. 

 
TITOLO II 

ESCLUSIONI, LIMITAZIONI, DIFFERIMENTO  

DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Art. 7 - Limitazioni generali all’accesso - 

1. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici documenti amministrativi e non può dar 
luogo a controlli generalizzati né può essere effettuato a scopo emulativo, in particolare non 
sono ammesse richieste generiche, richieste globali di serie documentali consecutive e 

comunque richieste di cui appaia evidente la totale assenza di un interesse diretto e concreto 
dell’interessato. 

2. L’accesso non deve comportare una apposita attività di elaborazione o estrazione di dati 
rispetto alle banche dati individuate presso dall’Ente e pertanto sono accessibili unicamente 
le elaborazioni e/o estrazioni già realizzate dall’Ente. 

3. È esclusa la consultazione diretta dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e 
cataloghi di documenti, di ruoli ed elenchi per la riscossione dei tributi tasse ed altre entrate, 
salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed estrazione di copia delle 
registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti ai sensi del presente Regolamento. 

4. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche di documenti o di un numero 
rilevante di documenti, possono essere accolte solo se hanno per fine studi e ricerche 
storiche, statistiche e scientifiche che devono essere documentate nella richiesta e l’accesso è 
subordinato a condizioni che permettano il regolare funzionamento degli Uffici.  

5. Non sono accessibili i documenti, anche se non espressamente citati nel presente 
Regolamento, sottratti all’accesso dalla normativa vigente al momento della relativa richiesta 
di accesso. 

6. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso 
anche ai documenti richiamati o allegati, salvo che per i medesimi non ricorrano a norma di 
legge e del presente Regolamento le condizioni di esclusione, limitazione o differimento 
dell’accesso da valutare a cura del Responsabile dell’accesso. 

 
 
Art. 8 – Casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso 

1. E’ escluso, differito o limitato l’accesso alle categorie di documenti di cui all’elenco che 
segue: 

 

 

TIPOLOGIA DEGLI ATTI TERMINI – LIMITI  RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

MOTIVAZIONE 
IN SINTESI  

 
1° gruppo 

1) Domande (e documenti allegati) di 
partecipazione a gare d’appalto e 
documenti relativi alla situazione 
finanziaria, economica  e patrimoniale di 
persone, gruppi, associazioni ed imprese, 
comunque utilizzati ai fini dell’attività 

 
 
Fino alla pubblicazione dell'esito delle 
gare e concorsi stessi, con limitazione 
dell’accesso alla solo visione per i 
progetti presentati e per i documenti 
relativi alla situazione economica e 
patrimoniale. 

 
 
DPR 352/92 artt.8 
comma 5 lett. d), 
art. 7 comma 2 
 
 
 

 
 
Riservatezza 
professionale–
pregiudizio di 
turbativa  
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TIPOLOGIA DEGLI ATTI TERMINI – LIMITI  RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

MOTIVAZIONE 
IN SINTESI  

amministrativa, presentati in relazione 
alla partecipazione a gare o concorsi. 

 
2) Documentazione concernente lavori di 

commissioni e di organi collegiali nei 
limiti in cui contenga notizie rilevanti al 
fine di garantire la vita privata, la 
professionalità e la riservatezza di terzi, di 
persone, di gruppi, di associazioni e di 
imprese. 

 
3) Verbali di commissioni e di altri organi 

collegiali nelle parti in cui è possibile 
identificare i componenti che hanno 
espresso, in sede di discussione o di 
deliberazione, opinioni e idee soggettive 
relativamente a persone. 

 
4) Documentazione amministrativa o tecnica 

riguardante impianti militari, stabilimenti 
di pena e relative dipendenze, immobili o 
locali che ospitano: sedi di enti pubblici, 
loro istituzione e dipendenze, luoghi di 
culto, banche, esercizi concernenti la 
commercializzazione o la esposizione di 
oggetti di valore o opere d'arte, la cui 
divulgazione possa compromettere la 
sicurezza e la inviolabilità di tali impianti, 
stabilimenti e sedi. 

 
5) Tutti gli atti sottratti all’accesso da espresse 

previsioni di legge o tutelati dal diritto 
d’autore. 

 
 
II° gruppo 
1) Documentazione attinente a rapporti, 

accertamenti e procedimenti penali, civili, 
contabili, amministrativi e disciplinari, 
monitori e cautelari avanti qualsiasi 
autorità giudiziaria, di personale 
dipendente o di terzi, nonchè 
documentazione concernente l’istruttoria 
di ricorsi ad essi attinenti presentati dal 
personale comunale. 

 
2) Rapporti informativi sul personale 

dipendente. 
 
3) Documenti concernenti informazioni di 

carattere psico-attitudinale di soggetti 
(eccetto quelli concernenti i criteri 
generali fissati, in funzione 
autolimitativa, dall’amministrazione per 
le procedure stesse). 

 
4) Documenti rappresentativi di accertamenti e 

di dichiarazioni medico-legali. 
 

 
 
 
Fino alla pubblicazione dei 
provvedimenti assunti dalle commissioni 
o organi collegiali, salvo che il 
documento non debba essere sottratto in 
via assoluta per la preminente necessità 
di garantire la riservatezza 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
Soggetti a esclusione o differimento da 
definire in relazione alla tipologia dei 
procedimenti (esempio art.329 c.p.p. 
obbligo del segreto per procedimenti 
penali salva l’applicabilità art.391 
quarter CPP 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 

 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. a) – 
c) - d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 241/90 art. 24 
comma 1 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 

 
 
 
Riservatezza 
professionale – 
riservatezza di 
persone fisiche 
 
 
 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
 
 
 
 
Salvaguardia della 
sicurezza, ordine 
pubblico – 
prevenzione 
criminalità 
 
 
 
 
 
 
 
Casi si segreto o 
divieto di 
divulgazione 
previsti 
dall’ordinamento 
 
Salvaguardia della 
riservatezza, 
sicurezza nello 
svolgimento di 
indagini 
 
 
 
 
 
Riservatezza delle 
persone fisiche 
 
Salvaguardia della 
vita privata e della 
riservatezza 
 
 
 
 
Salvaguardia della 
vita privata e 
riservatezza 
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MOTIVAZIONE 
IN SINTESI  

5) Documenti riguardanti il dipendente 
contenenti notizie sulla sua situazione 
familiare, sanitaria, professionale, 
finanziaria o comunque collegate alla sua 
persona. 

 
6) Segnalazioni ed atti istruttori in materia di 

esposti informali di privati, di 
organizzazioni sindacali e di categoria o 
di altre associazioni, nei limiti in cui detti 
documenti contengono notizie rilevanti al 
fine di garantire la vita privata e la 
riservatezza di terzi, persone, gruppi, 
associazioni e imprese, esclusi i 
procedimenti ed accertamenti e rapporti 
della polizia urbana in materia anagrafica. 

 
III° gruppo 

1) Documenti concernenti l’attività svolta da 
uffici di controllo interno, nuclei di 
valutazione, controllo di gestione, ecc. 

 
 
 
2) Corrispondenza della segreteria particolare 

del sindaco e degli assessori avente natura 
esclusivamente politica e personale. 

 
 
3) Atti e documenti contenenti perizie, stime e 

valutazioni quando siano coperti dal 
segreto professionale, salvo che 
costituiscano presupposto di 
provvedimenti adottati 
dall’Amministrazione non sottratti 
all’accesso. 

 
4) Accertamenti ispettivi attinenti alla 

documentazione di cui al punto 
precedente. 

 
5) Documentazione relativa alla emanazione di 

ordini di servizio istituzionalmente riservati 
al sindaco, quando dalla loro conoscenza 
possa derivare effettivo e concreto  
pregiudizio alla riservatezza a favore dei 
dipendenti o di terzi. 

 
6) Atti relativi alla situazione finanziaria, 

economica e patrimoniale di persone, 
gruppi, imprese, amministrazioni pubbliche 
ed enti, anche disciolti, comunque utilizzati 
ai fini dell’attività amministrativa, salvo che 
non siano altrimenti resi pubblici. 

 
7) Singoli atti istruttori, studi. analisi, relazioni, 

comunicazioni e pareri relativi a 
provvedimenti riguardanti sussidi, 
indennizzi, finanziamenti, erogazioni di 

 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fino alla chiusura dei procedimenti di 
riferimento se la conoscenza dei 
documenti può impedire od ostacolare 
gravemente lo svolgersi del relativo 
procedimento 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 

 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.7 
comma 2 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 

 
Salvaguardia della 
vita privata e 
riservatezza 
 
 
Salvaguardia della 
vita privata e 
riservatezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvaguardia 
dell’azione 
amministrativa 
 
 
 
Salvaguardia della 
vita privata e 
riservatezza 
 
 
Salvaguardia 
segreto 
professionale 
 
 
 
 
 
Salvaguardia 
segreto 
professionale 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
 
 
 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
 
 
 
 
Riservatezza delle 
persone 
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prestiti o contributi a soggetti, quando dalla 
loro conoscenza possa derivare effettivo e 
concreto pregiudizio alla riservatezza dei 
dipendenti o di terzi, fatto salvo quanto 
stabilito dall’art. 12 della legge 7 agosto 
1990 n. 241 e dal D.P.R. 118/2000, in 
ordine alla pubblicità dei criteri di 
erogazione ed all’albo dei beneficiari. 

 
8) Documenti istruttori relativi alle nomine e 

designazioni di competenza del Sindaco,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differimento e limitazione laddove 
contengano apprezzamenti su qualità di 
persone e solo fintantoché non venga 
concluso il procedimento con il relativo 
decreto di nomina, fermo restando che 
dovrà comunque essere di volta in volta 
valutata la posizione del richiedente, che 
deve trovarsi in una situazione tale da far 
ritenere prevalente il suo diritto 
all’informazione rispetto al diritto alla 
riservatezza del terzo (p. es. candidato 
alla medesima carica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI ATTI TERMINI – LIMITI RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

MOTIVAZIONI IN 
SINTESI 

Anagrafe 
1) Cartellini individuali e fogli di famiglia. 
 
 
 
 
 
 
2) Rilascio di atti e documenti inerenti l’iscrizione di 

minori in preaffido e adozione. 
 
3) Tutta la documentazione relativa al rilascio delle 

carte d’identità. 
 
 
4) Dati anagrafici su supporti magnetici ed elenchi 

anagrafici. 
 
 
 
5) Atti e documenti relativi a rilevazioni statistiche 

(vedere anche specifica sezione Statistica) 
 
 
 
Commercio 
1) Certificati dei procedimenti penali. 
 
 
2)Esiti delle comunicazioni previste dalla legislazione 

 
Esclusione assoluta, salvo 
l’accesso a persone incaricate 
dall’Autorità Giudiziaria, agli 
appartenenti alle forze 
dell’ordine ed al corpo della 
Guardia di Finanza 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Esclusione assoluta, salvo 
l’acceso alle amministrazioni 
pubbliche per uso di pubblica 
utilità 
 
Accesso ammesso solo ai dati 
in forma anonima 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 

 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) – 
art. 37 DPR 223/89 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d), 
DPR 223/89 art. 34 
commi 1 e 2 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d), D. 
Lgs. 322/89 art. 6 bis 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
DPR 352/92 art.8 

 
Riservatezza di 
persone fisiche 
 
 
 
 
 
Riservatezza di 
persone fisiche 
 
Salvaguardia della 
vita privata e della 
riservatezza 
 
Riservatezza di 
persone fisiche 
 
 
 
Riservatezza di 
persone fisiche – 
riservatezza 
professionale 
 
 
Riservatezza di 
persone 
 
Riservatezza di 



 9 

 

SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI ATTI TERMINI – LIMITI RIFERIMENTI 
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MOTIVAZIONI IN 
SINTESI 

antimafia. 
 
3) Esposti (con particolare riguardo alle segnalazioni 

sul disturbo alla quiete pubblica e alle molestie 
commesse da avventori di esercizi pubblici a 
danno dei residenti, nonché all’inosservanza 
delle prescrizioni in materia di orari e turni di 
chiusura). 

 
 
 
 
 
Demanio e Patrimonio 
1) Documenti e notizie di cui dispongono gli uffici 

nella fase delle trattative precontrattuali, la cui 
divulgazione potrebbe recare pregiudizio agli 
interessi contrattuali dell’amministrazione 
comunale. 

 
2) Elenchi nominativi di persone o ditte titolari di 

canoni di locazione a titolo commerciale. 
 
Ecologia 

1) Denunce, rapporti verbali ed atti in genere, facenti 
parte di un procedimento di competenza 
dell’Autorità Giudiziaria. 

 
 
 
2) Esposti o segnalazioni in genere di fonti di 

inquinamento e di inconvenienti igienico-sanitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Documenti contenenti notizie sulla 

programmazione dell’attività di vigilanza 
ambientale, nonchè sulle modalità  ed i tempi di 
essa. 

 
4) Documenti attinenti a provvedimenti in materia di 

ambiente. 
 
 
 
 
 
 
5) Dati, informazioni, documenti in base ai quali si 

possano identificare le sostanze utilizzate da 
un’azienda nel ciclo produttivo, in violazione 
perciò del diritto al segreto industriale, o che 

 
 
Esclusione per la parte relativa 
al nominativo ed altri dati dei 
soggetti che presentano le 
segnalazioni o esposti, senza 
tuttavia sottrarre tali 
documenti, nel loro contenuto, 
all’accesso, eventualmente 
differito fino a conclusione 
dell’istruttoria o dell’attività di 
indagine 
 
 
Differimento fino a 
conclusione della relativa fase 
procedimentale 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Nei termini stabiliti 
dall’art.329 c.p.p. 
 
 
 
 
Esclusione per la parte relativa 
al nominativo ed altri dati dei 
soggetti che presentano le 
segnalazioni o esposti, senza 
tuttavia sottrarre tali 
documenti, nel loro contenuto, 
all’accesso, eventualmente 
differito fino a conclusione 
dell’istruttoria o dell’attività di 
indagine 
 
Differimento fino a 
conclusione della relativa fase 
procedimentale 
 
 
Esclusione assoluta 
limitatamente alle parti di essi 
che contengono notizie 
rilevanti al fine di garantire la 
vita privata e la riservatezza di 
terzi, persone, gruppi, 
associazioni ed imprese 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 

comma 5 lett. d) 
 
DPR 352/92 art.7 
comma 2 – art 8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.7 
comma 2 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) e 
art. 329 c.p.p. 
 
 
 
DPR 352/92 art.7 
comma 2 e art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.7 
comma 2 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
D.Lgs. 39/1997 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d)  
D.Lgs. 39/1997 
 

persone 
 
Salvaguardia azione 
amministrativa - 
Riservatezza di 
persone fisiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvaguardia azione 
amministrativa 
 
 
 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
 
Riservatezza delle 
persone 
Pregiudizio nello 
svolgimento di 
indagini – istruttoria 
 
Salvaguardia azione 
amministrativa 
Riservatezza delle 
persone – 
Pregiudizio nello 
svolgimento di 
indagini – istruttoria 
 
 
 
 
Salvaguardia azione 
amministrativa 
 
 
 
Riservatezza delle 
persone – 
riservatezza 
professionale 
 
 
 
 
Riservatezza 
professionale 
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MOTIVAZIONI IN 
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possano comunque provocare una indebita 
concorrenza. 

 
6) Studi, elaborati, progetti la cui divulgazione sia 

lesiva degli interessi professionali dell’autore. 
 
 
7) Atti relativi al trattamento sanitario obbligatorio 

(TSO) di cui agli artt. 33, 34 e 35 della Legge 23 
dicembre 1978 n. 833 (ad esclusione dei dati 
statistici). 

 
Edilizia Monumentale - Edilizia Scolastica  

OO.PP. e infrastrutture - LL.PP. 
1) Documentazione relativa alla situazione esistente e 

a progetti di allestimento e ristrutturazione di 
edifici destinati alla conservazione di beni 
culturali con particolare riferimento alla 
planimetria e alla ubicazione delle sale espositive 
e dei depositi, nonchè di impianti in genere e di 
quelli di sicurezza in particolare. 

 
2) Documentazione relativa a progetti di restauro e/o 

di ristrutturazione di edifici pubblici con 
particolare riferimento alla planimetria, nei limiti 
in cui detti documenti contengono notizie 
rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

 
 
3) Documentazione relativa a rapporti con autorità e 

organismi nazionali e internazionali di polizia e 
con il comando carabinieri per la tutela del 
patrimonio artistico 

 
 
 
4) Elaborati progettuali di opere pubbliche predisposti 

da professionisti esterni, ed elaborati progettuali 
predisposti dai settori tecnici comunali, 
antecedentemente alla loro approvazione 
mediante apposito provvedimento del competente 
organo comunale. 

 
5) Atti e documenti prodotti da società, imprese, 

associazioni, ai fini dell’iscrizione all’Elenco 
delle ditte di fiducia, qualora contengano dati 
riguardanti la riservatezza delle persone fisiche o 
giuridiche. 

 
Edilizia privata 
1) Segnalazioni-esposti di presupposti abusi edilizi 

da parte di soggetti privati.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Differimento fino 
all’approvazione della relativa 
fase procedimentale 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione per la parte relativa 
al nominativo ed altri dati dei 
soggetti che presentano le 
segnalazioni o esposti  
 
 
 
 

 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
D.Lgs. 39/1997 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. c)  
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. c)  
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. a) - c) 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.8 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Riservatezza 
professionale 
 
 
Salvaguardia vita 
privata e 
riservatezza 
 
 
 
 
Salvaguardia della 
sicurezza e 
dell’ordine pubblico 
 
 
 
 
 
Garanzia dell’ordine 
e della sicurezza 
pubblica, nonchè 
della prevenzione e 
la repressione della 
criminalità 
 
Garanzia dell’ordine 
e della sicurezza 
pubblica, nonchè 
della prevenzione e 
repressione della 
criminalità 
 
Riservatezza 
professionale 
 
 
 
 
 
Riservatezza 
professionale 
 
 
 
 
 
Riservatezza delle 
persone  
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2) Relazioni informative del Comando Polizia 
Municipale nella parte in cui vengono citate le fonti 
di informazione. 
 
 
 
3) Atti e documenti dai quali risultino elementi 

concernenti la vita privata dei soggetti interessati 
da procedimenti amministrativi, anche in 
relazione alle disposizioni normative di cui alla 
legge n. 675 del 31.12.1996. 

 
Edilizia residenziale 
1) Denunce ed esposti sottoscritti da cittadini che 

segnalano fatti ed atti che sollecitano l’avvio di 
procedure di decadenza o annullamento 
dall’assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica ai sensi della L.R. 10/96 
nei confronti di inquilini di alloggi di proprietà 
comunale o dell’ATER. 

 
2) Relazioni informative della Polizia Municipale per 

la parte in cui vengono citate le fonti di 
informazione. 

 
3) Rapporti informativi di enti, associazioni, settori 

comunali coperti dal segreto professionale (es.: 
relazioni di assistenti sociali), certificazioni 
mediche attestanti diagnosi e patologie mediche. 

 
4) Atti relativi a segnalazioni inoltrate all’Autorità 

Giudiziaria per ipotesi di reato rilevate nel corso 
dell’attività amministrativa. 

 
 
 
5) Elenchi nominativi di persone titolari di canoni di 

locazione a titolo di abitazione. 
 
Interventi Sociali 
1) Relazioni e registrazioni degli interventi 

dell’assistente sociale. 
 
2) Relazioni tra servizi relative alla trattazione di casi 

seguiti dal servizio sociale. 
 
3) Elenchi dei contributi a persone in stato di 

indigenza o rimborso ticket per prestazioni 
sanitarie. 

 

 

Pratiche Legali 

1) Pareri legali resi in relazione a liti in potenza o in 
atto e relativa corrispondenza che costituiscano 
presupposto logico giuridico di provvedimenti 
assunti dall’amministrazione non sottratti 
all’accesso e che siano in questi ultimi richiamati. 

 
Esclusione assoluta  
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione per la parte relativa 
al nominativo ed altri dati dei 
soggetti che presentano le 
segnalazioni o esposti  
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
Esclusione assoluta, salva 
applicabilità art. 391 quarter 
CPP 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
Differimento alla conclusione 
della relativa fase 
procedimentale 
 
 

 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. c) e d) 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. c) - d) 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 

 
Salvaguardia della 
riservatezza, 
sicurezza nello 
svolgimento attività 
aministrativa. 
 
Riservatezza 
 
 
 
 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
 
 
 
Riservatezza 
persone  
 
 
Riservatezza 
persone 
– riservatezza 
professionale 
 
Riservatezza 
persone-
Salvaguardia azione 
amministrativa e 
attività d’indagine 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
Riservatezza 
persone 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
 
Salvaguardia 
segreto 
professionale- tutela 
strategia difensiva 
dell’Ente 
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2) Tutti gli atti relativi all’attività giudiziaria (ricorsi, 

citazioni, memorie, ecc.) per i quali il diritto di 
accesso è regolato da particolari norme (CPC, 
disposizioni che disciplinano il Contenzioso 
Amministrativo, ecc.). 

 
Musei e Biblioteche 
1) Documentazione relativa alle mostre d’arte, che fa 
particolare riferimento alle generalità e residenza dei 
proprietari/prestatori privati che, spesso, chiedono di 
rimanere anonimi per motivi di sicurezza. 
 
2) Documentazione relativa all’iscrizione al prestito e 

alle letture presso la Biblioteca Comunale 
Personale 
1) Rapporti informativi sul personale dipendente, 

compresi eventuali giudizi e valutazioni. 
 
2) Documenti rappresentativi di accertamenti e di 

dichiarazioni medico-legali. 
 
3) Documenti relativi alla salute delle persone. 
 
 
4) Documenti relativi ad atti di promovimento di 

azione di responsabilità disciplinare, penale, 
civile ed amministrativa. 

5) Rapporti di commissioni d’inchiesta 
amministrativa e relazioni alla procura regionale 
presso la Corte dei Conti. 

 
6) Documenti attestanti l’iscrizione al sindacato. 
 
 
7) Cedolino stipendiale del dipendente e relativi 

modelli riepilogativi (CUD). 
 
8) Documentazione relativa alla concessione di 

aspettativa per motivi di famiglia. 
 
9) Documentazione attinente procedimenti di 

cessazione dal servizio. 
 
10) Titolarità di trattamenti pensionistici. 
 
 
11) Stato di servizio del dipendente, foglio 

matricolare, situazione dei familiari e del reddito 
del relativo nucleo familiare, altra 
documentazione desumibile dal fascicolo 
personale attinente la sfera personale del 
dipendente 

 
12) Prove scritte in procedimenti concorsuali e di 

selezione e verbali della commissione. 
 

 
 
Differimento alla conclusione 
del relativo procedimento 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Consentita la visione a 
conclusione della prova se 
l’atto riguarda direttamente il 

 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 

 
 
Salvaguardia 
segreto 
professionale- tutela 
strategia difensiva 
dell’Ente 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
Riservatezza delle 
persone 
 
 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
Riservatezza 
persone 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
 
 
Riservatezza 
professionale nello 
svolgimento del 
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SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI ATTI TERMINI – LIMITI RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

MOTIVAZIONI IN 
SINTESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polizia Municipale 
1) Atti inerenti indagini di Polizia Giudiziaria e 

procedimenti penali. 
 
 
 
2) Atti inerenti illeciti amministrativi  - Dati acquisiti 
nel corso di indagini e rilievi di incidenti stradali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

richiedente. Nel caso di atti 
relativi ad altri concorrenti, 
fermo restando l’esistenza di 
un interesse giuridicamente 
rilevante, l’accesso sarà 
possibile solo alla fine 
dell’intero procedimento 
concorsuale con eventuale 
limitazioni rispetto ai dati 
personali.  
 
Esclusione finchè sottoposti al 
segreto istruttorio, salva 
applicabilità art. 391 quarter 
CPP 
 
Limitazione alla sola visione 
per richieste di terzi interessati 
diversi dai contravventori. 
Esclusione per la parte relativa 
al nominativo ed altri dati dei 
soggetti che presentano le 
segnalazioni o esposti. 
 
INCIDENTI STRADALI 
SENZA FERITI: rapporti di 
incidente e relazioni di servizio 
possono essere acquisiti dalle 
parti legittimamente interessate 
(persone direttamente 
coinvolte, proprietari, 
conducenti, compagnie di 
assicurazioni, legali 
rappresentanti, studi di 
infortunistica) Salvo la parte 
interessata e coinvolta, il ritiro 
è consentito anche ad altra 
persona incaricata 
dall’interessato munita di 
proprio documento di 
identificazione, con delega 
sottoscritta dal delegante, in 
carta libera, e fotocopia di un 
documento di identificazione 
dello stesso delegante.  
COME OTTENERE COPIA: 
1. richiesta formale in carta 

libera su apposito modello 
fornito dal Comando o 
altro; 

2. tempo di rilascio: 30 gg. 
dall’istanza. 

 
INCIDENTI STRADALI CON 
LESIONI LIEVI E GRAVI 

1. si possono ritirare, 
con le modalità di 
cui sopra, trascorsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett.c) - d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concorso/selezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
Sicurezza nello 
svolgimento 
indagini e funzioni 
di vigilanza 
Riservatezza 
persone 
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SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI ATTI TERMINI – LIMITI RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

MOTIVAZIONI IN 
SINTESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Le relazioni, i verbali, le controdeduzioni a ricorsi 
derivanti dall’accertamento di violazioni 
amministrative.  
 
4) Gli atti del settore Polizia Municipale costituenti 

subprocedimento o parti di istruttoria di 
procedimenti la cui decisione finale sia di 
competenza di altro settore del Comune.  

 
 
 
5) Gli atti concernenti l’organizzazione ed il 
funzionamento del Corpo di P.M. e l’impiego dei 
relativi addetti relativamente ad operazioni che 
vengono effettuate in collaborazione con le forze di 
Polizia. 
 
Pubblica Istruzione 

1) Certificati medici e, in genere, documenti relativi 
alla salute degli utenti del servizio ovvero 
concernenti le condizioni psicofisiche degli stessi. 

 
2) Documenti e relazioni dei servizi sociali territoriali 

o di altri enti riferiti a situazioni familiari o 
personali. 

 
3) Documenti riguardanti accertamenti e 

dichiarazioni medico-legali. 
 
 
Statistica 

1) Tutti i documenti relativi ai censimenti generali, 
dell’agricoltura, popolazione, industria e servizi, 
contenenti elenchi nominativi o elenchi di 
indirizzi che permettano di risalire alle persone o 
alle singole attività economiche. 

120 giorni 
dall’evento, non 
appena 
materialmente 
disponibili. Il 
decorso del termine è 
imposto da 
disposizioni di legge 
legate alla eventuale 
proposizione di 
querela da parte 
degli aventi diritto. 

2. Di volta in volta 
potranno essere 
stabiliti anche tempi 
più ridotti nei casi in 
cui le lesioni siano 
lievissime e le parti 
sottoscrivano 
dichiarazione che 
non intendono 
proporre querela. 

Differimento alla chiusura del 
relativo procedimento 
 
 
Trasmissione della richiesta di 
accesso al Settore competente 
se gli atti risultano ad esso 
inoltrati e salvo che si tratti di 
atti autonomamente 
impugnabili. 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
Accesso ammesso solo ai dati 
resi anonimi e aggregati. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPR 352/92 art.7 
comma 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. c)  
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett.  d) 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvaguardia azione 
amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza nello 
svolgimento delle 
indagini e nelle 
funzioni di 
vigilanza 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
Riservatezza 
persone 
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SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI ATTI TERMINI – LIMITI RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

MOTIVAZIONI IN 
SINTESI 

 
2) Tutti i modelli di rilevazione e i modelli 

riepilogativi per statistiche varie (rilevazione  
canoni d’affitto e consumi delle famiglie, prezzi 
al minuto, forza lavoro..) elenchi delle ditte e 
delle famiglie da intervistare. 

 
3) Tutti i modelli della statistica demografica 

trasmessi all’ufficio statistica da parte degli uffici 
di stato civile ed anagrafe. 

 
4) Tutti i modelli della rilevazione dell’attività 

edilizia e delle opere pubbliche trasmessi 
all’ufficio statistica da parte dei settori tecnici. 

 

Tributi 

1) Denunce fiscali dei contribuenti. 
 
 
 
 
 
2) Atti e documenti dai quali risultino motivazioni di 

esenzione o riduzione tributaria oppure dai quali 
risultino elementi di carattere familiare o 
reddituale. 

 
3) Verbali di sopralluogo, questionari, perizie altri atti 
finalizzati all’attività di accertamento dei tributi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Atti e memorie del contenzioso tributario 
 
 
 
Urbanistica 
1) Atti preparatori dei provvedimenti di 

pianificazione e di programmazione territoriale. 
 

 
Accesso ammesso solo ai dati 
resi anonimi e aggregati. 
 
 
 
 
Accesso ammesso solo ai dati 
resi anonimi e aggregati. 
 
 
Accesso ammesso solo ai dati 
resi anonimi e aggregati. 
 
 
 
Esclusione nel caso di 
preminenza del diritto alla 
riservatezza riscontrabile 
rispetto all’interesse vantato 
dal richiedente 
 
Esclusione assoluta 
 
 
 
 
Differimento fino alla notifica 
del provvedimento di 
accertamento. 
Esclusione per richieste di 
accesso di terzi interessati 
diversi dal contribuente 
interessato al singolo 
procedimento tributario se 
risulta preminente il diritto alla 
riservatezza di quest’ultimo. 
 
Differimento fino alla 
conclusione del relativo 
procedimento 
 
 
Differimento fino all’adozione 
dei provvedimenti 
 
‘ 

 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. d) 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 8, 
comma 5 lett. c) 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 7, 
comma 2 e art. 8, 
comma 5 lett. c 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 7, 
comma 2 
 
 
 
D.P.R. 352/92 art. 7, 
comma 2 
 

 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
Riservatezza della 
vita privata dei 
contribuenti 
 
 
 
Riservatezza 
persone 
 
 
 
Salvaguardia azione 
amministrativa – 
riservatezza delle 
persone 
 
 
 
 
 
 
 
Riservatezza 
professionale – 
salvaguardia azione 
amministrativa 
 
Riservatezza 
nell’iter di 
formazione dei 
provvedimenti  

 
2. Nel caso di documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, 
persone giuridiche, gruppi, imprese, associazioni con riferimento ad interessi epistolare, 
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, il Responsabile dell’Accesso 
autorizza l’accesso limitatamente nella forma della visione, in deroga alle esclusioni di cui alla 
tabella sopra riportata, se risulta che per l’interessato la conoscenza degli atti del procedimento 
amministrativo è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 
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3. Nel caso in cui i documenti di cui alla tabella sopra riportata contengano dati idonei a rivelare 
lo stato di salute o la vita sessuale che costituiscono oggetto della richiesta di accesso, il 
Responsabile dell’Accesso autorizza l’accesso unicamente se la situazione giuridicamente 
rilevante dell’interessato è di rango almeno pari ai diritti della persona cui si riferiscono i dati, 
ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e 
inviolabile 
 
 
Art.9 – Esclusione temporanea all’accesso per divieto di esibizione a cura del Sindaco-  

1. Rispetto a documenti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle 
persone, dei gruppi o delle imprese, il Sindaco, anche su proposta dei Responsabili di Settori 
o dei Responsabili di procedimento, può vietarne l’esibizione con motivata dichiarazione da 
cui risulti il periodo per il quale vige l’esclusione, che deve tassativamente coincidere con le 
esigenze di tutela della riservatezza. 

 
Art. 10 - Differimento a cura del Responsabile dell’accesso - 
1. Il Responsabile dell’accesso differisce i termini per l’esercizio del diritto di accesso quando 

la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento 
dell’azione amministrativa. 

2. L’atto che dispone il differimento ne indica la durata, che deve essere motivata in rapporto 
alle ragioni di cui al precedente comma. 

 
 

TITOLO III 

DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Art. 11 – Requisiti  
1. Il procedimento relativo al diritto di accesso alle informazioni e documenti da parte dei 

Consiglieri comunali è assoggettato ai seguenti requisiti: 
- ogni richiesta deve espressamente indicare la necessaria utilità di quanto chiesto 

all’espletamento del mandato e che le informazioni/documenti verranno utilizzati nei limiti 
dello svolgimento del mandato stesso;  

- individuabilità concreta dei documenti; 
- realizzazione delle copie con mezzi in dotazione del Comune; 
- adempimento non eccessivamente gravoso per l’Ente in relazione al numero e/o tipologia dei 

documenti; 
- rispetto dei principi di pertinenza, essenzialità e compatibilità con la funzione perseguita 

fissati in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici. 
- rispetto da parte dei Consiglieri dell’obbligo di tutela del segreto e di divulgazione di dati 

personali. 
 
Art. 12 –Modalità  
1. Salve le modalità di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni degli artt. 3, 4, 5 del 

presente Regolamento. 
2. I Consiglieri comunali rivolgono le relative richieste ai Responsabili dell’Accesso, con le 

seguenti modalità:  
- le informazioni sono richiedibili negli orari di ricevimento e vengono rilasciate con 

immediatezza o nel termine di 5 giorni lavorativi; 
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- la visione di documenti amministrativi è richiedibile negli orari di ricevimento e viene nel 
caso autorizzata con immediatezza ovvero, per necessità di ricerca, nel termine di 5 giorni 
lavorativi, concordando con il Consigliere l’accesso; 

- il rilascio di copia di documenti amministrativi è formalizzato con richiesta scritta e viene 
evasa nel termine di 30 giorni dalla protocollazione. Sulle copie rilasciate viene apposta 
l’apposita dicitura indicante l’uso esclusivo per fini connessi all’espletamento del mandato. 

 
Art. 13 –Limitazioni -. 
1. In applicazione dei requisiti indicati all’art. 11 non sono accoglibili: 
- richieste generiche che non permettono l’individuazione dei documenti; 
- richieste emulative in quanto riferite ad atti inutili ai fini dell’espletamento del mandato; 
- richieste indiscriminate relative ad intere pratiche o categorie di documenti idonee a 

determinare disservizi agli uffici. 
2. Le copie devono essere realizzate con mezzi in dotazione dell’Ente. In caso di necessario 

ricorso a riproduzione esterna le copie sono rilasciate gratuitamente per le richieste presentate 
dai capigruppo consiliari. In favore degli altri Consiglieri il rilascio di copie che debbano 
essere riprodotte all’esterno dell’Ente è assicurato solo quando il costo di riproduzione è 
inferiore a cinquanta euro. Quando il costo di riproduzione supera tale cifra il rilascio è a 
pagamento per la somma eccedente. 

 
TITOLO IV 

NORME FINALI 

 
Art. 14 -  Abrogazioni 
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l’esercizio 

del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 27.12.2001 e modificato con deliberazione 
di C.C. n. 79 del 30/09/2002. 

 
Art.15 – Disposizioni speciali 

Sono fatte salve le disposizioni che regolano l’accesso agli atti dell’Archivio Storico e le 
disposizioni di legge sul diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente. 



 18

APPENDICE LEGISLATIVA 
 

D. LGS. 267/2000 (T.U.E.L) 
 

Articolo 10 
Diritto di accesso e di informazione. 

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per 
espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente 
della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro 
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il 
rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei 
servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato 
degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; 
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano 
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. 
 

Articolo 43 
Diritti dei consiglieri. 

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del 
consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 
39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. 
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della 
provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle 
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione 
di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare. 
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, 
garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. 
 

 
LEGGE N. 241/1990 

 
Articolo 7 

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio 
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove 
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un 
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è 
tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. 
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della 
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. 
 

Articolo 9. 
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento. 
 

Articolo 10. 
 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: 
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; 
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti 
all'oggetto del procedimento. 
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Articolo 22. 
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è 
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o 
di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure 
organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla 
Commissione di cui all'articolo 27. 

 
Articolo 24. 

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 
ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 
1993, n. 119, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti 
dall'ordinamento. 
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di 
esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di 
salvaguardare: 
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; 
b) la politica monetaria e valutaria; 
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; 
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi 
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti 
mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi 
successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti 
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, 
L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente 
che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la 
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è 
comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, 
salvo diverse disposizioni di legge. 
 
 

Articolo 25. 
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con 
i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. 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. 
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha 
formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e 
debbono essere motivati. 
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di 
differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale 
amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al 
difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. 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. 
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del 
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. 
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5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato 
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio 
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano 
fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di 
Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina 
l'esibizione dei documenti richiesti. 
 

D.P.R. 352/1992 
 

Art.8 Disciplina dei casi di esclusione. 
 
1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio 
concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni 
connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le 
amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono 
sottratti all'accesso. 
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di 
differimento. 
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati 
con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: 
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione 
possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della 
sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle 
ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; 
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica 
monetaria e valutaria; 
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali 
alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle 
tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, 
nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, 
imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione 
dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei 
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi 
giuridici. 

 
 










