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Accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche 

amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo (art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 33/2013 e 

s.m.i.). Con questo strumento è pertanto possibile segnalare l'omessa o l’incompleta pubblicazione di tutti i dati e le 

informazioni che l’Autorità di Bacino è tenuta a pubblicare e ad aggiornare nel rispetto del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente ing. Fausta Tonni mediante apposito modulo predisposto 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 a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente  

L’Amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul proprio sito istituzionale www.consorziogardaidro.it dei 

dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il 

relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risultasse già pubblicato nel rispetto della normativa 

vigente, ne viene data comunicazione al richiedente, indicando anche in questo caso il relativo collegamento 

ipertestuale. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il quale, verificata la 

sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 

A fronte dell’inerzia da parte dell’Ente o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio 

diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell’articolo 116 del Codice del 

processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 


