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Accesso civico generalizzato  

ai sensi degli artt. 5, comma 2, del d.lgs 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016 

 

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dal CNG 

ulteriori rispetto a quelli pubblicati o soggetti a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata 

o inviata alla Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geologi ai seguenti recapiti:  

 

mail: ufficioaffarigenerali@cngeologi.it 

PEC: cng@epap.sicurezzapostale.it 

posta: Consiglio Nazionale dei Geologi - Via Vittoria Colonna 40 - 00193 ROMA  

 

In conformità all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013:  

 chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti del CNG nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che disciplina 

altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso;  

 l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 

– art. 65;  

 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali;  

 il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 

termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 

eventuali controinteressati;  

 nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il 

richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, 

entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se 

necessario;  

 avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso 

quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 

dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104.  

Non sono ammissibili:  

‒   richieste meramente esplorative, ovvero volte a scoprire di quali informazioni l’ente dispone;  

‒ richieste generiche, che non consentano l’individuazione del dato, del documento o 

dell’informazione; 

‒ richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti. 

L’accesso civico generalizzato è gestito dall’Ufficio Segreteria secondo le previsioni di legge.  

Le limitazioni e le esclusioni all’accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 bis e 5 ter del D.lgs. 

33/2013 seguono il regime di limitazioni ed esclusioni già previsto per l’accesso civico 

documentale. 

 


