
 

UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI SETTEMBRE - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 20 LUGLIO 2016 PER 
L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA 

 

N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO Quesito/Parere 
REGOLAMENTO ANAC  20.07.2016 – 
MOTIVAZIONE 
 

 
 
 
1 

109633 – 21/09/2017 
111749 – 28/09/2017 
 

Dott. Commercialista 
Caltanissetta 

Ricorso ad ANAC al fine di ottenere 
gratuitamente documentazione già 
richiesta (e non ottenuta) con istanze 
di Accesso Civico  Generalizzato (art. 
5 commi 2 e 3 d.lgs 33/2013) 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Caltanissetta. 

L’Autorità non ha competenza sulla 
vigilanza e sui ricorsi per l’Accesso Civico  
Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione 
limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto 
“chiarimenti  sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.    
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e) 
 
 

 
 
 
2 

111525 – 27/09/2017 
 

RT Ordine Dottori 
Commercialisti Esperti 
Contabili Caltanissetta 

Richiesta chiarimenti sul 
comportamento da  adottare da parte 
della P.A. per rimborso del costo da 
questa sostenuto e documentato per 
riproduzione documenti per 
ottemperare a richiesta di Accesso 
civico) (art. 5, co. 4, d.lgs. 33/2013) 

L’Autorità non ha competenza sulla 
quantificazione delle spese per l’Accesso 
Civico  Generalizzato.  Le richieste di 
parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto 
chiarito con Comunicato del Presidente del 
27 aprile 2017 avente ad oggetto 
“chiarimenti  sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.    
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e) 
 



 
 
 
3 

 
106397 – 12/09/2017 
 

Comitato Cittadini 
“Giustizia per il 
Morrone” 

Istanza Accesso Civico Generalizzato 
(ex art. 5, co.2, d.lgs 33/2013) inviata 
ad Anac solo per conoscenza. 

Con l’istanza non si chiede nulla 
all’Autorità, essa  è stata inoltrata ad 
ANAC solo per conoscenza.   
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e). 
 

 
4 
 

106083 – 11/09/2017 
 Privato cittadino 

Richiesta parere su costi da 
corrispondere alla P.A. relativamente 
ad un istanza di Accesso Civico 
Generalizzato prodotta al Comune di 
Bergamo   

L’Autorità non rilascia pareri ai privati. 
Inoltre, in generale, la questione delle 
richieste di pareri ad ANAC sull’Accesso 
Civico Generalizzato è stata chiarita con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.a) 

 
5 
 
 

 
108224 – 18/09/2017 
 

Consigliere Comune di 
Serramanna 

Richiesta riguardante condizioni di 
legalità di pubblicazione del video di 
una seduta del  consiglio Comunale di 
Serramanna  in un sito esterno a quello 
dell’Amministrazione. 

Richiesta  inammissibile, riguardante  
questioni che esulano dalle competenze 
dell'Autorità poiché attinenti la 
divulgazione al pubblico di registrazioni e 
video e la presunta violazione del rispetto 
della privacy.  
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e) 

 
 
 
 
6 
 
 
 

 
110144 – 22/09/2017 

 
Privato cittadino 

Quesito ad ANAC sul comportamento 
da adottare in caso di mancato 
riscontro da parte di una p.a. ad istanza 
di Accesso Civico Generalizzato (ex 
art. 5 commi 2 e 3 d.lgs 33/2013) . 

L’Autorità non rilascia pareri ai privati. 
Inoltre, in generale, la questione delle 
richieste di pareri ad ANAC sull’Accesso 
Civico Generalizzato è stata chiarita con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.a) 

 
 
 
7 

 
107967 – 18/09/2017 

 

Presidente Associazione 
Vivi Piemonte 

L’istanza, proveniente 
dall’Associazione Vivi Piemonte 
riguarda un Accesso Civico 
Generalizzato (ex art. 5 commi 2 e 3 

L’istanza è indirizzata al Comune di Torino 
e non riguarda atti di ANAC. Inoltre, in 
generale, la questione delle richieste di 
pareri ad ANAC sull’Accesso Civico 



 
 

d.lgs 33/2013) ed è indirizzate al 
Comune di Torino e, tra gli altri, 
anche ad ANAC 

Generalizzato è stata chiarita con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e) 

 
 
8 
 
 
 

107992 – 18/09/2017 
 

Presidente Associazione 
Vivi Piemonte 

L’istanza, proveniente dall’ 
Associazione Vivi Piemonte riguarda 
un Accesso Civico Generalizzato (ex 
art. 5 commi 2 e 3 d.lgs 33/2013) ed è 
indirizzate al Comune di Rodi 
Gargano e, tra gli altri, anche ad 
ANAC. 

L’istanza è indirizzata al Comune di Rodi 
Gargano e non riguarda atti di ANAC. 
Inoltre, in generale, la questione delle 
richieste di parerei ad ANAC sull’Accesso 
Civico Generalizzato è stata chiarita con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 2,  co.1, lett.e) 

 
 
 
9 
 
 
 

111149 – 26/09/2017 
111177 – 12/09/2017 

Presidente Associazione 
Vivi Piemonte 

L’istanza, proveniente 
dall’Associazione Vivi Piemonte 
riguarda un Accesso Civico 
Generalizzato (ex art. 5 commi 2 e 3 
d.lgs 33/2013) ed è indirizzate al 
Ministero dell’Ambiente e, tra gli altri, 
anche ad ANAC. 

L’istanza è indirizzata al Ministero 
dell’Ambiente e non riguarda atti di 
ANAC. Inoltre, in generale, la questione 
delle richieste di pareri ad ANAC 
sull’Accesso Civico Generalizzato è stata 
chiarita con Comunicato del Presidente del 
27 aprile 2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 2,  co.1, lett.e) 

 
 
10 
 
 
 

106655 – 12/01/2017 
 

Privato cittadino  
 

Istanza Accesso Civico Generalizzato 
(ex art. 5, co.2, d.lgs 
33/2013)indirizzata a RAP Spa., 
inviata ad Anac solo per conoscenza 

Con l’istanza non si chiede nulla 
all’Autorità, essa  è stata inoltrata ad 
ANAC solo per conoscenza.   
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e). 

11 106875 – 13/09/2017 Privato cittadino  
 

Richiesta chiarimenti su nomina 
responsabile anticorruzione e 
trasparenza e su obblighi di 
pubblicazione da effettuarsi sull’albo 
pretorio on-line. 

Richiesta  inammissibile avanzata da 
soggetto non rientrante tra i richiedenti 
legittimati ai sensi dell'art. 2, co.1. 
Inoltre, per il caso in esame valgono le 
indicazioni fornite nel PNA 2016 adottato 



con Delibera ANAC  831 del 3.08.2016  e 
nella Delibera 1310 del 28.12.2016 (allegato 1)   
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 
 

12 105432 – 07/09/2017 Privato cittadino Richiesta chiarimenti su obblighi 
pubblicazione 

Richiesta inammissibile avanzata da 
soggetto non rientrante tra i richiedenti 
legittimati ai sensi dell'art. 2, co.1.  
Inoltre, per il caso in esame valgono le 
indicazioni fornite nella determinazione 
1310 del 28.12.2016 (allegato 1)  e nelle 
FAQ in materia di trasparenza nn.i. 1.3 e 
1.4 pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Autorità.  
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 

13 143112- 30/09/2016 Consiglio Nazionale del 
Notariato 

Quesito relativo all’applicazione 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 agli 
ordini professionali 

Le indicazioni richieste sono già fornite 
nella delibera 241/2016.  
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 

 


