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ACCESSO CIVICO 
 

 

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 D.Lgs 33/13 così come modificato dal D.Lgs 97/16, è il diritto 

di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono 

specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico 

semplice), nonché di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, 

nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis D.Lgs 33/13 (accesso generalizzato). 

La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque, non deve essere motivata ed è 

gratuita, salvo il rimborso di eventuali costi sostenuti e documentati dalla Fondazione per la 

riproduzione su supporto materiale.   

Nell’ambito della Fondazione, responsabile di raccogliere le richieste di accesso civico è il 

Responsabile della Trasparenza, dott. Fabrizio Piccarolo. 

La richiesta di accesso civico va presentata ai seguenti recapiti: 

posta ordinaria: dott. Fabrizio Piccarolo c/o Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Via Pola, 12 – 

20124 Milano (MI) 

mail: fla@pec.regione.lombardia.it 

fax: 02/80616180 

La domanda, presentata in forma libera, deve indicare specificamente l’atto o il documento che si 

intende richiedere (accesso generalizzato) o che si ritiene non essere stato pubblicato (accesso 

semplice). 

La Fondazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, deve procedere alla 

pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto, oppure con la trasmissione al 
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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. 

In caso di diniego, il richiedente potrà procedere come previsto dall’art. 5 comma 7 D.Lgs 33/13.  

In caso di ritardo o di inerzia, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che è stato 

individuato nella dott.ssa Chiara Pedrini, i cui recapiti sono i seguenti: 

posta ordinaria: dott.ssa Chiara Pedrini c/o Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Via Pola, 12 – 

20124 Milano (MI) 

mail: fla@pec.regione.lombardia.it 

fax: 02/80616180 
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