
 

 

 

COMUNE DI VITTUONE 

Città Metropolitana di Milano 

 

   ACCESSO CIVICO 

   Art.5 commi 1 e 2 D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii 

L’accesso civico è un istituto introdotto dal decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Tale istituto offre a chiunque la possibilità di richiedere all’Amministrazione la 

pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l’Amministrazione stessa ha l’obbligo di 

pubblicare a norma del D.lgs. n. 

33/2013 e che, invece, ha omesso di pubblicare. 

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 di “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33” è stato 

introdotto un nuovo tipo di accesso civico.  

Esso prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della 

Pubblica Amministrazione a prescindere dall'obbligatorietà di pubblicazione sul sito 

istituzionale, con lo 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, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti. 

La richiesta può essere fatta da chiunque, non necessita di motivazione ma deve 

identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.  



L’accesso civico è gratuito salvo il rimborso delle spese di riproduzione. 

Nel Comune di Vittuone la richiesta può essere presentata utilizzando l’apposito 

modulo e indirizzata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 

1. Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti 

2. Ufficio Protocollo del Comune di Vittuone (per informazioni: tel 02 903201 – email 

uff.protocollo@comune.vittuone.mi.it, PEC ufficio.protocollo@pec.comune.vituone.mi.it ) 

3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa 

Francesca Giuntini (telefono tel 0321 924722 e-mail  

segretario.generale@comune.vittuone.mi.it), solo se trattassi di accesso civico di cui 

al comma 1 dell’art.5 del D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. (cioè, in relazione a dati, 

informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria).  

La richiesta può essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo PEC : ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 

• a mezzo E Mail  

• a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del Comune: Piazza Italia n. 5 – 20010 Vittuone 

(MI). 

  

         

       Il Segretario Comunale 

      Responsabile della Trasparenza 

               D.essa Francesca Giuntini 
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