CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

ACCESSO CIVICO
•

Che cos'è l’accesso civico ?

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. La richiesta può essere fatta da chiunque
senza limiti di legittimazione, non necessita di motivazione ed è gratuita.

•

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Può
essere redatta sul modulo appositamente predisposto (allegato al presente documento) e presentata al
Responsabile della trasparenza Dr. Antonio Ciriolo:
•

Estremi del provvedimento di nomina: Decreto Sindacale n. 15 del 27.09.2013

•

Tel. 0836 909812

•

Fax 0836 909863

•

PEC affarigenerali.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it

•

Posta Elettronica: affarigenerali@comune.poggiardo.le.it

oppure tramite accesso al sito istituzionale www.comune.poggiardo.le.it - Sezione Amministrazione
Trasparente – Altri contenuti.

•

Il procedimento

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione procede alla pubblicazione
nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al
richiedente, ovvero comunica al medesimo
l'avvenuta pubblicazione,
indicando
il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti
risultano già pubblicati nel rispetto della normativa
vigente, l'amministrazione indica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

•

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai
sensi dell’art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990, Segretario Generale Dr. Nunzio F. Fornaro:
•

Estremi del provvedimento di nomina: Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del
16.10.2013

•

RECAPITO TELEFONICO: 0836/909812

•

RECAPITO FAX: 0836 92 60 32

•

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA: segretario@comune.poggiardo.le.it

•

CASELLA PEC: affarigenerali.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.

•

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli
obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni
dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Poggiardo, 14.10.2013
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Dr. Antonio Ciriolo

