
Accesso civico 
 
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che il Comune di Roccella 
Valdemone ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente 
come obbligatoria.  

 
 
 

Procedimento 
 

La richiesta di accesso civico è gratuita, non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, 
non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse 
diretto, concreto ed attuale). 
 
La richiesta di accesso va indirizzata al  Segretario comunale, Dott. ssa Firrarello Valeria, 
Responsabile della trasparenza, della Anticorruzione e dell'Accesso Civico del Comune di Roccella 
Valdemone. 
 
La richiesta può essere: 

• presentata tramite posta elettronica: firrarello.valeria@comunesdv.it 
• presentata tramite PEC:     segreteria@pec.comune.roccellavaldemone.me.it 

• presentata direttamente o a mezzo posta al Servizio Protocollo del Comune: Via 
Umberto I, 28, Comune di Roccella Valdemone. 

 
Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al 
Responsabile di Settore competente per materia e ne informa il richiedente. 
 
Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Responsabile di Settore, entra trenta giorni, pubblica nel 
sito istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e 
contemporaneamente comunica al richiedente ed al Responsabile per la Trasparenza l'avvenuta 
pubblicazione e il collegamento ipertestuale. 
 
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 
normativa vigente, il Responsabile di Settore ne dà comunicazione al richiedente ed al Responsabile 
per la Trasparenza,  indicando il relativo collegamento ipertestuale. 
 
Nel caso in cui il Responsabile di Settore competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o 
non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, 
comma 9 bis, L.241/90 individuato nel Segretario Comunale, il quale attiverà i meccanismi 
sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste entro il termine di quindici giorni dalla 
ricezione del sollecito. 
 

 

Per ulteriori informazioni, contattare il Segretario Comunale, Dott. ssa Firrarello Valeria, nei giorni 
di Martedì e Giovedì dalle 10:00 alle 14:30 allo 0942/965007. 


