
ACCESSO CIVICO 

 
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico 

Nel caso in cui l’amministrazione non adempia agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e dalla legge regionale 29 ottobre 2014, 

n. 10, qualsiasi cittadino ha il diritto di richiedere alla pubblica amministrazione 

inadempiente, la pubblicazione dei documenti, informazioni o dati omessi nell’apposita 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta  ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. 

L’istanza deve essere presentata al Responsabile della trasparenza del Consiglio regionale 

Trentino – Alto Adige. 

L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale del 

documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al 

richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo 

collegamento ipertestuale. 

Qualora il responsabile della trasparenza del Consiglio regionale non dovesse rispondere 

alla richiesta di accesso civico, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo. 

E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso (legge 

regionale n. 13 del 31 luglio 1993, artt. 26 e 28). Quest’ultimo infatti è uno strumento 

finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori 

di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’acceso, e si esercita con la visione o 

l’estrazione di copia di documenti amministrativi. 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di accesso civico 

La richiesta di accesso civico può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e 

inviata: 

 Tramite posta elettronica all’indirizzo email: segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it; 

 Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it ; 

 Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabili della Trasparenza del Consiglio 

regionale Trentino-Alto Adige: 

 - dott. Stefan Untersulzner - Segretario generale del Consiglio regionale – piazza 

Duomo, 3 - 39100 BOLZANO; 

 - avv. Marco Dell’Adami - Vicesegretario generale del Consiglio regionale - piazza 

Dante, 16 - 38122 TRENTO; 

 Tramite fax ai n.: 0471 990251  -  0461 981368 

 Con consegna diretta presso: 

 - Ufficio affari generali e legislativi - piazza Duomo, 3 - Bolzano 

 - l’Ufficio Affari legali e del personale - Consiglio regionale - piazza Dante 16 – 

Trento 
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