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TUTTI I SERVIZI

Oggetto del procedimento

Riesame Accesso civico generalizzato a seguito di provvedimento del Difensore Civico

Descrizione sommaria del procedimento

Procedimento diretto al riesame di istanza di accesso civico generalizzato precedentemente negata in
tutto o in parte, o differita, ovvero di riesame di osservazioni da parte dei controinteressati non recepite
in tutto o in parte, a seguito di provvedimento del difensore civico che ha accolto il ricorso contro la
precedente decisione dell'Amministrazione.

Normativa di riferimento





Modalità di avvio
Unità organizzativa competente
Responsabile del procedimento

Ufficio Competente all’adozione del provv. finale

D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (art. 5 e 5 bis)
Regolamento Comunale in materia di diritto di accesso approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 10 del 03.04.2018
Delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016

D’ufficio
Vedi quanto indicato nel campo “Ufficio Responsabile del procedimento”
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, documenti o le
informazioni. I recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica degli uffici sono consultabili in
Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione degli Uffici.
(link: https://servizionline.comune.preganziol.tv.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/80)
vedi quanto indicato nel campo "Ufficio Responsabile del procedimento"

Fasi del procedimento
1. Fase dell’iniziativa: Ricezione da parte del Difensore Civico del proprio provvedimento di
accoglimento di ricorso contro precedente decisione del Comune di Preganziol in materia di accesso
civico generalizzato
2. Fase istruttoria:
2.1 Analisi delle ragioni, motivazioni e argomentazioni indicate dal difensore civico Analisi delle
ragioni, motivazioni e argomentazioni poste dal Difensore Civico a giustificazione
dell'accoglimento del ricorso presentato contro la precedente decisione dell'Amministrazione, al
fine di valutare se consentire l'accesso agli atti da parte del richiedente, ovvero, se accogliere le
osservazioni del controinteressato. Nel caso in cui si condividano le ragioni indicate nel
provvedimento del Difensore Civico, si termina l'istruttoria consentendo l'accesso al richiedente,
ovvero si accolgono le osservazioni del controinteressato. Se l’amministrazione non conferma il
diniego o il differimento entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico,
l’accesso è consentito.

Termini del procedimento

3. Fase costitutiva/decisoria + integrativa dell’efficacia: il Responsabile di Settore interessato si
ridetermina in base alle osservazioni presentate dal controinteressato.
30 giorni dal ricevimento del provvedimento del Difensore Civico

Documenti necessari - modulistica

Non previsti

Modalità con le quali chiedere informazioni

Negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente all’U.R.P. – Sportello Cittadino
(vedere Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione degli Uffici)
Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del Il provvedimento può essere concluso con silenzio assenso
provvedimento / Conclusione del procedimento Il provvedimento dell'amministrazione non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato
con silenzio assenso
Link di accesso al servizio on line

Non previsto

Modalità di effettuazione dei pagamenti
necessari

Non previsto

Procedimenti collegati

Non previsti

Strumenti di tutela

 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dal ricevimento del
provvedimento del Difensore Civico;

Titolare del potere sostitutivo

Non previsto

Risultati indagini di customer satisfaction

Non previsti

Ultimo aggiornamento

Maggio 2020

