
AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO 
 

 

 

 

Accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.  

Tale tipologia di accesso civico è stata prevista allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico 
(art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.). 

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. 

 

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato 

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, può essere presentata da chiunque, anche se non cittadino italiano 
o residente nel territorio dello Stato, e non deve essere motivata. 

La domanda deve essere indirizzata all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, che detiene i dati, le informazioni o i 
documenti, mediante il modulo messo a disposizione dall’Ente o con domanda in carta libera ad esso conforme, a 
mezzo di: 

a) posta elettronica certificata: pec@pec.consorziogardaidro.it 
b) posta elettronica ordinaria: info@consorziogardaidro.it 
c) posta ordinaria a: Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, via Pietro da Salò n. 37 – 25087 Salò (BS) 
d) consegna all’Ufficio Protocollo c/o la sede dell’Ente  

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Sono, infatti, inammissibili le 
richieste nelle quali l’oggetto sia talmente vago da non permettere di identificare la documentazione di interesse, oppure 
laddove la richiesta risulti manifestamente irragionevole. In tali casi l’istante può comunque precisare meglio la propria 
richiesta, indicando gli elementi utili in suo possesso. 

Quando l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed 
informazioni in formato cartaceo, è prevista la richiesta di rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati 
per la riproduzione su supporti materiali. Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico è gratuito. 

 

Informazioni generali sul procedimento 

Il procedimento di accesso civico generalizzato si deve concludere con provvedimento espresso e motivato – sia in caso 
di accoglimento sia in caso di rifiuto - nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza mediante 
comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo 
di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. 

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione di 
interessi privati, l’Amministrazione ha l’obbligo di interpellare i controinteressati mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il 
soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica), entro dieci giorni dalla ricezione di tale 
comunicazione, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico. Decorso tale termine 



l’amministrazione, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede sulla richiesta di 
accesso civico. 

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Nel caso in cui l’accesso generalizzato sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i 
documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa 
comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente 
richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo. 

 

Tutela dell'accesso civico generalizzato 

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può 
presentare richiesta di riesame, mediante apposito modulo on con domanda in carta libera ad esso conforme, al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente ing. Fausta Tonni, che decide con 
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

L’ente destinatario della richiesta di accesso civico può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati 
personali, il quale può essere interpellato solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la 
tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, 

lett. a, D.Lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i 
quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza o per la pronuncia del Difensore Civico sono sospesi. 

In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare 
ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è 
attribuita al difensore civico competente, per l'ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il 
ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si 
pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il 
differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma 
il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è 
consentito. 

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare 
la tutela giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell'articolo 116 del Codice del 
processo amministrativo d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 
Esclusioni e limiti all’accesso civico 
 
Ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto trasparenza, l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico inerente la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la 
sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed 
economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività 
ispettive. 

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un 
interesse privato connesso alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi 
economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i 
segreti commerciali. 

E’ altresì escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge.  

 


