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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N. 357 di data 22.12.2015 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Ing. Roberto Adami          f.to dott.ssa Tiziana Angeli  

 

 

COMUNE DI POMAROLO  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

In conformità al D.Leg.vo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da  parte delle pubbliche amministrazioni”.  

 

STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE IN CONFORMITÀ ALL’ALLEGATO N. 1 DEL D.LGS. 33/2013  

     

La sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali 

devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi 

contenuti sono indicati nella seguente Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella seguente Tabella. 

 

 

Note:  Sottosezioni della sezione  “Amministrazione trasparente” e relativi contenuti”. 

a) La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in modo che cliccando sull’identificativo di una sottosezione sia possibile 

accedere ai contenuti della sottosezione stessa, o all’interno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in una pagina specifica 

relativa alla sottosezione. L’obiettivo di questa organizzazione è l’associazione univoca tra una sottosezione e uno specifico argomento in 

modo che sia possibile raggiungere direttamente dall’esterno la sottosezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti 

ipertestuali associati alle singole sottosezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di “collegamento non raggiungibile” 

da parte di accessi esterni. 

b) L'elenco dei contenuti indicati  per  ogni  sottosezione  sono  da considerarsi contenuti minimi  che  devono  essere  presenti  nella sotto-

sezione  stessa,  ai  sensi  del  decreto sopra citato.  In ogni sotto-sezione  possono  essere  comunque  inseriti  altri  contenuti, riconducibili 

all'argomento  a  cui  si  riferisce  la  sottosezione stessa,  ritenuti  utili  per  garantire  un   maggior   livello   di trasparenza. Eventuali 
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ulteriori contenuti da pubblicare ai  fini  di trasparenza e  non  riconducibili  a  nessuna  delle   sotto-sezioni indicate  devono  essere  

pubblicati   nella   sotto-sezione   "Altri contenuti".  

c)   Nel  caso  in  cui  sia   necessario   pubblicare   nella   sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già 

pubblicati in altre  parti  del  sito,  e'  possibile  inserire, all'interno   della   sezione   "Amministrazione   trasparente",   un collegamento 

ipertestuale ai contenuti stessi,  in  modo  da  evitare duplicazione     di     informazioni     all'interno     del     sito dell'amministrazione.  

L'utente deve comunque  poter  accedere   ai contenuti di interesse dalla  sezione  "Amministrazione  trasparente" senza dover effettuare 

operazioni aggiuntive. 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE n. 301 dd. 02.12.2014 

 

per estratto 

 

art. 2 Trasparenza e tracciabilità 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni 

normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità adottato dal Comune, prestando la massima collaborazione 

nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, 

che consenta in ogni momento la replicabilità. 

 

 

 

 

Contenuti della Sezione “Amministrazione trasparente” istituita sulla home-page del sito web comunale 

 
Denominazione 

sottosezione 

1 livello 

Denominazione sottosezione 

 

 

2 livello 

NORME DI 

RIFERIMENTO 

(riferimento al 

D.Lgs. 33/2013) 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

PERIODICITA’ 

AGGIORNAMENTI 

STATO DI 

ATTUAZIONE 

Disposizioni generali Programma per la Trasparenza e l'Integrità e aggiornamenti Art. 10, c. 8, lett. a Servizio Segreteria Annuale SI 

 Atti generali  

 

link alle norme di legge statali e provinciali 
Art. 12, c. 1,2 

Servizio Segreteria Una volta per tutte SI 

 Oneri informativi per cittadini e imprese  

 

Statuto, regolamenti e delibere. 
Art. 34, c. 1,2 

Servizio Segreteria Dalla pubblicazione SI 

Organizzazione Organi di indirizzo politico-amministrativo 

 

Composizione di Giunta Consiglio e commissioni………………………………………. 

Con specifico riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 : sono 

Art. 13, c. 1, lett. a 

Art. 14  
 

 

Servizio Segreteria All’insediamento e in 

caso di variazione 

SI 
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soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale 

dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo 

restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di 

abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 
1. 

Pertanto sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, a pubblicare i dati e le 

informazioni previste dall’articolo 14, lettera da a) ad e) dell’articolo 14 (atto di nomina o di 
proclamazione, curriculum, compensi di qualsiasi natura, importi di viaggio di servizio e 

missioni, dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti, eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti).  Obbligati a pubblicare i dati nei comuni sono; 

sindaco, assessori e consiglieri. 

Ai sensi degli artt. 12 e 23 della L.R. 1/2013 le seguenti disposizioni si applicano limitatamente 
al Sindaco e agli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. 

 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati per casi specifici 

La violazione degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad  

una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  

della violazione.  La stessa sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non 
comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal 

conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.  Le 

sanzioni sono irrogate  dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  
legge  24 novembre 1981, n. 689.  

Art. 47 

 

Ogni Servizio per la 
propria competenza 

 

In caso di variazione 

 

In costruzione 

Articolazione degli uffici 

Organigramma, Uffici nome responsabili indirizzi posta pec e e-mail  
Art. 13, c. 1, lett. b, c 

Servizio Segreteria In caso di variazione SI 

Telefono, posta elettronica e posta elettronica certificata Art. 13, c. 1, lett. d Servizio Segreteria In caso di variazione SI 

Consulenti e 

collaboratori 

 

Incarichi di consulenza, ragione dell’incarico durata e importo. 
Indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché 

la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  

pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  

legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  

l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le 
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui  rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  

dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico. 

 

Art. 15, c. 1,2 

Servizio Segreteria e 
Servizio finanziario e 

personale 

Ad ogni affidamento 
impegno di spesa 

SI 

Personale 

 

Dotazione organica 

 

Art. 16, c. 1,2 
Servizio Segreteria Ad ogni variazione SI 

 

Personale non a tempo indeterminato 

 

Art. 17, c. 1,2 
Servizio  finanziario 
e personale  

Ad ogni variazione SI 

 

Tassi di assenza 

 

Art. 16, c. 3  

Servizio finanziario e 

personale 

Annuale In costruzione 

 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

 

Art. 18, c. 1  

 Servizio finanziario 

e personale 

In caso di conferimento In costruzione 

 

Contrattazione collettiva 

 

Art. 21, c. 1  

 Servizio finanziario 

e personale 

Ad ogni variazione SI 

 Art. 21, c. 2   Servizio finanziario Ad ogni variazione SI 
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Contrattazione integrativa 

 

e personale 

Bandi di concorso  Art. 19  
 Servizio finanziario 

e personale 

Contestualmente alla 

emissione 

SI 

Performance 

 

Piano della Performance 

 

Art. 10, c. 8, lett. b  
Servizio Segreteria Annuale In costruzione 

 

Relazione sulla Performance 

 

Art. 10, c. 8, lett. b  
Servizio Segreteria Annuale In costruzione 

 

Ammontare complessivo dei premi 

 

Art. 20, c. 1  

 Servizio finanziario 

e personale 

Annuale In costruzione 

 

Dati relativi ai premi 

 

Art. 20, c. 2  

 Servizio finanziario 

e personale 

Annuale In costruzione 

 

Benessere organizzativo 

 

Art. 20, c. 3  

Servizio Segreteria Annuale In costruzione 

Enti controllati 

 

Società partecipate 

 

Art. 22, c. 1, lett. b 

Art.22,c.23  

 Servizio finanziario 

e personale 

Annuale SI 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati attività amministrativa 

Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla 

propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza  degli 
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente 

aggiornati.  

Art. 24, c. 1  

Ogni Servizio per la 

propria competenza 

Annuale In costruzione 

Tipologie di procedimento   

Per   ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:  
a) descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili;  

b) responsabile dell'istruttoria, recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica 

istituzionale,   
c) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  

modulistica  necessaria,  compresi  i fac-simile per  le  autocertificazioni, gli orari e le 

modalità di accesso  con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di 
posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;  

d) le modalità con le quali gli interessati  possono  ottenere  le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino;  
e) il  termine  della conclusione del procedimento;  

f) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento   può   concludersi   con   il   
silenzio   assenso dell'amministrazione;  

g) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 

favore dell'interessato,  nel  corso  del procedimento e nei confronti del provvedimento 
finale;  

h) il link di accesso al servizio “on line”, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per 

la sua attivazione;  
i) le modalità per  l'effettuazione  dei  pagamenti  .  

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso  di moduli e formulari che non siano 

stati pubblicati; in caso di  omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  
anche in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione non può respingere 

l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o formulari o la mancata produzione di tali 

Art.35 c.1,2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ogni Servizio per la 

propria competenza 

Ad ogni variazione In costruzione 
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atti o  documenti,  e  deve invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine 

congruo.  

Monitoraggio tempi procedimentali 

Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio  periodico  
concernente  il  rispetto   dei   tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  

28,  della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Art. 24, c. 2  

Ogni Servizio per la 

propria competenza 

Annuale In costruzione 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:  

  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica istituzionale dell'ufficio 

responsabile  per  le  attività  volte  a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  
l'accesso diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai 

sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445;  
  b) le convenzioni-quadro volte a  disciplinare  le  modalità  di accesso   ai   dati   di   cui    

all'articolo    58    del    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  

marzo 2005, n. 82;  
  c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione  d'ufficio dei dati nonché per lo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni 

procedenti.  

Art. 35, c. 3  

Servizio Segreteria Ad ogni variazione In costruzione 

Provvedimenti  

Provvedimenti organi indirizzo-politico 

 
Art. 23  

Servizio Segreteria Ad ogni approvazione SI 

Provvedimenti dirigenti  

 
Art. 23  

Servizio Segreteria Ad ogni approvazione NON 

PERTINENTE 

Controlli sulle 

imprese 

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese  

   1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano 

sul proprio sito istituzionale:  
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 

dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità  

di svolgimento;  

    b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto  delle attività di controllo che le 

imprese sono tenute  a  rispettare  per ottemperare alle disposizioni normative.  

Art. 25  

 

Servizio Tecnico e 

Ufficio commercio 

 

Annuale 

In costruzione 

Bandi di gara e 

contratti 
 

Art. 37, c.1,2  
 

Servizio Segreteria Ad ogni approvazione SI 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Criteri e modalità 

 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi 

dell'articolo  12  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le 
amministrazioni  stesse devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,   contributi, 

sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati.  

Art. 26, c. 1  

 

Servizio Segreteria 

 

Ad ogni variazione 

 

SI 

Atti di concessione 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  
genere  a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12 della legge n. 241 del 

1990.  

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari  
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2,  comprende necessariamente, ai fini del 

comma 3 del medesimo articolo:  

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 
beneficiario;  

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;  

Art. 26, c. 2 

Art. 27  

 

Servizio Segreteria  e 

Servizio finanziario e 
personale  

 

All’atto dell’impegno 

di spesa 

 

SI 
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c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;  

d)l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;  

e)la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;  

f) il link al progetto selezionato e al  curriculum  del  soggetto incaricato.  
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione 

«Amministrazione trasparente» e  secondo  modalità  di facile consultazione, in formato 

tabellare  aperto  che  ne  consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi 
dell'articolo  7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola 

amministrazione.  

Bilanci 
Bilancio preventivo e consuntivo ,  relazione della giunta al consiglio  Art. 29, c. 1  Servizio finanziario  Ad ogni approvazione SI 
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2  Servizio finanziario  Ad ogni approvazione SI 

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

Patrimonio immobiliare Art. 30  Servizio finanziario  Ad ogni approvazione In costruzione 

Canoni di locazione o affitto Art. 30  Servizio finanziario  Ad ogni approvazione In costruzione 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti cui si riferiscono, i rilievi non 

recepiti degli organi di  controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e 

tutti i rilievi ancorché  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti l'organizzazione e  l'attività  

dell'amministrazione  o  di  singoli uffici.  

Art. 31, c. 1  

 

Ogni Servizio per la 

propria competenza 

 

Annuale 

 

In costruzione 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32,c. 1 
Ogni Servizio per la 

propria competenza 

Annuale In costruzione 

Costi contabilizzati 
Art. 32, c. 2, lett. a 

Art. 10, c.5  

Ogni Servizio per la 

propria competenza 

Annuale In costruzione 

Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. b  
Ogni Servizio per la 

propria competenza 

Annuale In costruzione 

Liste di attesa Art. 41, c. 6 
Ogni Servizio per la 

propria competenza 

Annuale In costruzione 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33  
 
Servizio finanziario 

Annuale In costruzione 

IBAN e pagamenti informatici Art. 36  
 

Servizio finanziario 

Ad ogni variazione SI 

Opere pubbliche  Art. 38  
Ogni Servizio per la 
propria competenza 

Ad ogni approvazione SI 

Pianificazione e 

governo del territorio 

 

Gli atti di governo del territorio, quali, tra  gli  altri, piani   territoriali, piani  di   coordinamento, 
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonché  le  loro varianti..  

Art. 39  

 

Servizio tecnico 

 

Ad ogni approvazione 

 

SI 

Informazioni 

ambientali 

 

Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 

2005, pubblicano, sui propri  siti istituzionali  e  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  presente 

decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto 
legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, 

nonché  le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni 

deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni 
ambientali». 

Art. 40  

 

Servizio tecnico 

 

Ad ogni approvazione 

 

In costruzione 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

 

Provvedimenti contingibili e urgenti e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in 

caso di calamità naturali o di altre emergenze. 
Art. 42  

 

Servizio tecnico 

 

Ad ogni approvazione 

 

SI 

ACCESSO CIVICO 

L’art. 5 del D.Leg.vo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:  

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i 

medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.  

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al 

Art. 5 

Servizio Segreteria  SI 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
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responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al 

comma 1, che si pronuncia sulla stessa.  

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, 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. 

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 

sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al 

comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.  

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.  

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, 

l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.  

Che cos’è l’accesso civico?  

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto 

a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito 
internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta 

a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della 

trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito 
internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed 

occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla 

legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei 

confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, 
per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: 

mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda 

motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e 
riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è 

completamente gratuito. 

Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo: 

• in allegato, via mail, all’indirizzo  

ipomarolo@comune.pomarolo.tn.it oppure comune@pec.comune.Pomarolo .tn.it 

 (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento 
d’identità valido;  

• di persona, presentando all’Ufficio protocollo del comune il modello cartaceo, allegando 

fotocopia di un documento d’identità valido; 

Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso civico (formato pdf). 

 Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, 

n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Il Vicesegretario comunale:e-

mail:stefano.nardin@comune.volano.tn.it 

Recapito telefonico: 0464/411250;  

Altri contenuti     In costruzione 
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