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ACCESSO IN BREVE 
 

Le recenti norme hanno ampliato la facoltà dei cittadini di consultare i dati e i documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni prevedendo la diffusione di molti di essi sul sito istituzionale degli 
enti e l’accessibilità, senza restrizioni, a quelli oggetto di pubblicazione, fatto salvo il rispetto della 
privacy e della tutela degli interessi pubblici o privati specificatamente individuati dalla normativa e 
dalle linee guida dell’ANAC (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 reperibili sul 
sito dell’ANAC all’indirizzo www.anticorruzione.it o a questo link 
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr//repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/A
ttivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf e alla luce delle indicazioni 
fornite dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, circolare n. 2/2017 
reperibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it o al link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/CIR_FOIA_REVe.pdf 
L’originario modello di accesso, possibile solo con una motivazione da parte di coloro che abbiano 
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata 
connessa al documento richiesto (accesso agli atti), è stato integrato da un modello di conoscibilità 
estesa che prescinde dalla motivazione (accesso civico e accesso civico generalizzato). 
In sintesi il principio di trasparenza travalica il limite imposto dalla legge sull’accesso agli atti, 
come indicato nella legge 241/1990, e consente un’ampia conoscibilità dei dati e dei documenti 
prodotti dalla pubblica amministrazione, documenti che regolano l’attività amministrativa di un 
ente, attraverso la pubblicazione sul sito, accesso civico (trasparenza) o attraverso le richieste di 
consultazione presentate dai cittadini, accesso civico generalizzato (FOIA). 
Il Comune di Torre Pellice si è dotato di un Disciplinare, adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 del 12/03/2018 per la disciplina dell’accesso civico generalizzato indicando i criteri 
e le istruzioni operative e organizzative per proceduralizzare e omologare il lavoro degli uffici 
comunali e agevolare il cittadino che intenda esercitare il diritto di accesso: 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA): si basa sul principio di pubblicità e 
conoscibilità delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni. Chiunque ha la facoltà 
di chiedere dati o documenti prodotti e detenuti dall’Amministrazione senza restrizioni se non 
quelle indicate nelle norme. Non è necessaria motivazione ai fini dell’accesso (art. 5 co.2 d.lgs. n. 
33/2013 d.lgs. n. 97/2016. 


