Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 43.
Art. 43
(Modalità di esercizio)
1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura
dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In
ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo svolgimento di
indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti
amministrativi.
4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta
giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai
documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere
adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio
all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase
preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il
reclutamento e l'avanzamento del personale;
b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle
offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al
richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi
di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

