
  
CCOOMMUUNNEE  DDII  DDUUAALLCCHHII  

Provincia di Nuoro 
Via Parini, n.1 

Tel. 0785/44723 – Fax 0785/44902 – P.IVA 00155030919 

 

 

 
NNoorrmmaattiivvaa  

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 “Decreto Trasparenza” all’articolo 5 introduce 

l’istituto dell'accesso civico, ovvero il diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle 

condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto 

oggetto "di pubblicazione obbligatoria".  

L’accesso civico è considerato, pertanto, il diritto di ciascun cittadino di richiedere i 

documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di 

pubblicare pur avendone l'obbligo sul sito istituzionale www.comune.dualchi.nu.it 

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti 

amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, 

non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel 

chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gliatti, i 

documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione 

obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano  

stati pubblicati sui propri siti istituzionali.  

 

DDoovvee  rriivvoollggeerrssii    

Per avere informazioni sull'accesso civico è possibile rivolgersi al Responsabile della 

Trasparenza - il Segretario Comunale, individuato in base al decreto sindacale n°8 del 

24/09/2013: Dr.ssa Nicolina Bonu.  

Orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle 11,00 alle 13.00. 

 

Per informazioni d’ufficio: 

Ufficio Segreteria – Protocollo del Comune di Dualchi - Servizio Amministrativo 

Via Parini n° 1  

Tel: 0785/44723 - Fax: 0785/44902 

Email:  

protocollo@comune.dualchi.nu.it  

Giorni di apertura ufficio: il martedì ed il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 

17,00 alle ore 18,00.  
 

DDeessttiinnaattaarrii::    

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è 

obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni 

hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.  
 

RReeqquuiissiittii::    

Non sono richiesti requisiti e la richiesta è gratuita e non deve essere motivata.  

 



  

TTeemmppii  ddii  rriicchhiieessttaa::    

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.  
  

MMooddaalliittàà  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeell  ddiirriittttoo::    

La richiesta deve essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata al 

Responsabile della Trasparenza:  

COMUNE di DUALCHI - Provincia di Nuoro 

Via Parini, 1  - Tel. 0785 44723 - Fax 0785 44902, tramite: 

- posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.dualchi.gov.it; 

- P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it; 

- posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Dualchi Via Parini, n. 1 – 08010 – DUALCHI; 
- direttamente presso l'ufficio predetto o tramite il protocollo generale; 
- via fax al n. 0785/44902. 

  

DDeessccrriizziioonnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo::    

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza 

dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o 

informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale http://www.comune.dualchi.nu.it entro il termine di 30 giorni.  

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando 

il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà 

comunicazione al richiedente indicando anche in questo caso il relativo collegamento 

ipertestuale.  

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 

sostitutivo (Segretario Comunale) che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, 

entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente. 
 
 

TTuutteellaa  ddeellll''aacccceessssoo  cciivviiccoo..  

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa 

all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice 

amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o 

dalla formazione del silenzio. 

 


