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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’ACCESSO CIVICO E ALL’ACCESSO 
GENERALIZZATO AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI DA PAVIA ACQUE 

 
Art.1 OGGETTO 
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio di: 

 Accesso Civico, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di 
pubblicazione da parte della Società, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi 
dell’art.5.co.1, del D.Lgs. n.33/2013; 

 Accesso Civico Generalizzato, inteso quale il diritto di chiunque, ai sensi del predetto art.5 co.2 del D.Lgs. 
33/2013, di accedere a dati e documenti detenuti dalla società, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad 
obbligo di pubblicazione, al fine di favorire la partecipazione all’attività amministrativa e di assicurarne 
l’imparzialità e la trasparenza. 

 Accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Società ai sensi della L.7 agosto 1990, n.241, 
da parte di soggetti portatori di qualche interesse. 

 
Art.2 ACCESSO CIVICO 
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di accesso civico di cui all’art.5 co.1 del D.Lgs. n.33/2013, i soggetti 
interessati presentano istanza al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ai sensi 
dell’art. 5 co.3, lett. d) del medesimo decreto, preferibilmente utilizzando il Modulo pubblicato sul sito della 
Società, da trasmettere via PEC o via e-mail. 
Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT ne 
dà comunicazione al soggetto istante che deve provvedere al completamento della stessa. In tal caso il 
termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza come integrata. 
La Società, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro trenta giorni dalla richiesta 
completa, provvede entro trenta giorni a pubblicare sul sito istituzionale i dati, i documenti o le informazioni 
richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione e le modalità di 
consultazione. Qualora i dati o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al soggetto 
richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
In caso di ritardo o mancata risposta, l’interessato può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo che 
accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione provvede entro 15 giorno dalla ricezione dell’istanza. 
 
Art.3 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
L’esercizio del diritto civico generalizzato non è assoggettato ad alcuna limitazione per ciò che attiene la 
legittimazione soggettiva del richiedente. 
L’istanza può essere trasmessa a Pavia Acque dal soggetto interessato anche per via telematica mediante le 
seguenti modalità: 

• sottoscritta con firma digitale; 
• sottoscritta e presentata unitamente a copia del documento di identità; 
• trasmessa mediante posta elettronica certificata con allegata copia del documento di identità. 
L’istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l’Ufficio 
Protocollo di Pavia Acque. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità del 
richiedente. 
L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione. Per consentire alla Società di fornire 
risposte tempestive, nell’istanza devono essere indicati i dati e/o i documenti oggetto di richiesta. 
 
Art.3.1 Diritti dei controinteressati 
Fatti salvi i casi in cui i documenti e/o i dato richiesti siano oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT 
individua gli eventuali soggetti controinteressati ai sensi dell’art.5 co.5 del D.Lgs. n.33/2013ed ad essi è data 
comunicazione dell’istanza. 
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Entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i soggetti controinteressati possono 
presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, a mezzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo PEC della Società. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi. 
 
Art.3.2 Conclusione del procedimento 
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, in assenza di soggetti controinteressati, nel 
termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. 
In presenza di controinteressati, decorsi 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ai 
controinteressati, il RPCT in mancanza di loro opposizione, provvede alla richiesta di accesso civico 
generalizzato. 
Qualora il soggetto controinteressato abbia espresso opposizione ma il RPCT ritenga comunque di accogliere 
la richiesta, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il RPCT ne dà comunicazione al controinteressato e 
provvede a trasmettere documenti e/o dati al richiedente non rima di 15 giorni dalla ricezione della stessa 
da parte del controinteressato. Entro lo stesso termine il controinteressato può presentare istanza di 
riesame. 
 
Art.3.3 Provvedimenti conclusivi del procedimento 
Qualora l’istanza di accesso generalizzato sia accolta, viene comunicato all’istante che gli è consentito 
prendere visione dei documenti e/o i dati richiesti presso gli uffici della società, previo appuntamento 
concordato con il RPCT 
Qualora l’istante richieda documenti cartacei, le spese di riproduzione, come stabilite dalla Società, sono a 
suo carico 
Ai sensi dell’art. 5 bis co.3 del D.Lgs. n. 33/2013 e della Delibera ANAC n. 1309/2016 l’accesso generalizzato 
viene rifiutato e/o limitato nei casi previsti. 
 
Art.3.4 Richiesta di riesame 
Il richiedente, nei casi di totale o parziale diniego oppure in caso di mancata risposta nei tempi fissati, ovvero 
i controinteressati in caso di accoglimento dell’accesso malgrado la loro opposizione, possono presentare 
richiesta di riesame al Titolare del potere sostitutivo che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni 
dalla ricezione della richiesta. 
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di dati personali, il Titolare suddetto incarica il Responsabile 
del Trattamento dei dati ex GDPR n. 679/2016 di interpellare in merito il Garante per la protezione dei dati 
personali, ai sensi dell’art.5 co. 7 del D.Lgs. n. 33/2013. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine 
per l’adozione del provvedimento è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un 
periodo non superiore a 10 giorni, in conformità all’art.5 co.7 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Art.4 COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica 
certificata. 
Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni 
possono essere effettuate mediante: 
- posta elettronica, ad esclusione della comunicazione del provvedimento finale al richiedente; 
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
- consegna a mano contro ricevuta. 
Le istanze di accesso civico e di accesso generalizzato sono presentate preferibilmente utilizzando i Moduli 
pubblicati sul sito istituzionale della Società all’indirizzo: http://www.paviaacque.it/societa-trasparente/altri-
contenuti/accesso-civico/ 
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