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Art. 38 Diritto all'informazione e all'accesso: la finalità del diritto di 
informazione ed accesso è quella di assicurare la più ampia modalità di 
accesso alla documentazione amministrativa del Comune di Venezia, in 
omaggio al principio di trasparenza dell’attività amministrativa;  

• Art. 42 Limiti al diritto d'accesso: nel caso di contrasto fra diritto alla privacy e 
diritto di accesso, al fine di assicurare quest’ultimo, occorrerà salvaguardare il 
diritto alla privacy mediante modalità, alternative alla limitazione o al diniego 
dell’accesso, che utilizzino ad esempio la schermatura dei nomi dei soggetti 
menzionati nei documenti, che si dichiarino fortemente intenzionati a 
mantenere l’anonimato o che, invece, si avvalgano dell’assenso delle persone 
di volta in volta indicate nei documenti in questione;  



• Art. 47 Responsabile del procedimento di accesso: i direttori delle Direzioni 
comunali provvedono a designare uno o più dipendenti, di qualifica e 
professionalità adeguate, che hanno, fra i loro compiti, quello di responsabile 
del procedimento di accesso; in mancanza di designazione espressa, 
responsabile del procedimento di accesso è il funzionario preposto all'unità 
organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente 
(Responsabile di Servizio);  

• Art. 50 Accesso formale: la richiesta d'accesso formale, avviene mediante 
richiesta scritta in carta libera, conformemente al modello predisposto 
dall’Amministrazione e allegato al regolamento; il procedimento di accesso 
deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta 
all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima; decorsi inutilmente 
trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (ipotesi di silenzio-
rigetto), con la conseguenza che l'interessato può attivare il rimedio 
giurisdizionale del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, senza 
bisogno di alcun atto di diffida e messa in mora dell' Amministrazione, ovvero 
chiedere al Difensore Civico comunale che sia riesaminata la suddetta 
determinazione;  

• Art. 53 Accesso per via telematica: il Comune di Venezia consente il diritto 
d'accesso anche in via telematica, secondo quanto dispone l’art. 38 del D.P.R. 
n.445/2000, gli artt. 4-5 del D.P.R. n. 68/2005 e il D.l.vo n.82/2005.  

• Art. 55 Diritto di accesso dei consiglieri comunali: i consiglieri comunali 
esercitano il diritto di accesso mediante presentazione di richiesta, anche 
verbale, che deve essere evasa dagli uffici senza ritardi ingiustificati. L’accesso 
esercitato mediante richiesta di copie avviene in forma scritta; l’evasione delle 
richieste deve avvenire immediatamente e comunque entro e non oltre 7 
(sette) giorni lavorativi dalla loro presentazione, potendosi procedere al 
differimento solo eccezionalmente e con comunicazione motivata del Dirigente 
competente; la copia dei documenti rilasciata verrà rilasciata senza alcun 
addebito di costi e dovrà contenere esplicita timbratura/annotazione attestante 
che la stessa è stata rilasciata al consigliere comunale per l’esercizio del 
mandato amministrativo.  

  

• Art. 56 Diritto di accesso del Collegio dei revisori dei conti del Comune: il 
diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune viene esercitato ai sensi 
dell’art. 239, comma 2 del Dlgs.267/2000, dal collegio dei revisori dei conti 
presso i singoli responsabili dei procedimenti su semplice richiesta verbale, in 
tempi e con modalità da concordare e senza spese. 

 

•  

 

•  mediante presentazione di richiesta, anche verbale, che deve essere evasa 
dagli uffici senza ritardi ingiustificati. L’accesso esercitato mediante richiesta di 



copie avviene in forma scritta; l’evasione delle richieste deve avvenire 
immediatamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla 
loro presentazione, potendosi procedere al differimento solo eccezionalmente 
e con comunicazione motivata del Dirigente competente; la copia dei 
documenti rilasciata verrà rilasciata senza alcun addebito di costi e dovrà 
contenere esplicita timbratura/annotazione attestante che la stessa è stata 
rilasciata al consigliere comunale per l’esercizio del mandato amministrativo.  

 
 


