
    

                                                                              Cert. n. 24787/11/S

DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI
D.Lgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016

 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

Il decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, prevede al Capo I BIS art. 5
“1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione. 
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle  risorse  pubbliche  e  di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito  pubblico,  chiunque  ha  diritto  di
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5-bis”
Chiunque sia interessato può esercitare il diritto di accesso e richiedere documenti, informazioni detenuti
dalla  Rap  spa;  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  non  è  sottoposto  ad  alcuna  limitazione  quanto  alla
legittimazione soggettiva del richiedente. 
Nell'istanza  di  accesso  civico,  che  non  deve  essere  motivata,  dovranno  essere  identificati  i  dati,  le
informazioni o i documenti richiesti. 
L'istanza può essere trasmessa per via telematica e presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:
a) alla Divisione Affari Legali e Generali (info@rapspa.it oppure rap.spa@cert.comune.palermo.it)
b)  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza   se  l'istanza  riguarda  dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Rap S.p.A. è il Dott. Nicolò
Gervasi (info@rapspa.it oppure rap.spa@cert.comune.palermo.it).
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito “salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”.
La richiesta può essere redatta sull’allegato modulo, appositamente predisposto, e presentata anche per  
posta ordinaria all'indirizzo RAP S.p.A., piazzetta Cairoli, - 90123 Palermo
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti  controinteressati  (ai  sensi  dell'articolo  5-bis,  comma 2)  deve dare comunicazione agli
stessi. I predetti, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una motivata
opposizione  alla  richiesta  di  accesso.  A  decorrere  dalla  comunicazione  ai  controinteressati,  il  termine
previsto  per  concludere  il  procedimento  di  accesso  è  sospeso  fino  all'eventuale  opposizione  dei
controinteressati. 
Il procedimento di accesso civico si conclude (fatti salvi i termini in precedenza indicati), con provvedimento
espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al
richiedente e agli eventuali controinteressati.
In  caso  di  accoglimento  dell’istanza,  l'amministrazione  provvede  a  trasmettere  al  richiedente  i  dati  o  i
documenti  richiesti,  ovvero,  nel  caso  in  cui  l'istanza  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  del  presente decreto,  a pubblicare sul  sito  i  dati,  le  informazioni  o i
documenti  richiesti  e  a  comunicare  al  richiedente  l'avvenuta  pubblicazione  dello  stesso,  indicandogli  il
relativo collegamento ipertestuale. 
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta (comma 7) entro il termine indicato al
comma  6,  il  richiedente  può  presentare  richiesta  di  riesame al  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine
di venti giorni. 
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Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il
responsabile  provvede  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali.  Avverso  la  decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  il  richiedente  può  proporre  ricorso  al  Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
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