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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE 
 

ORDINE DI SERVIZIO N°  90 /2018 
(Accesso civico) 

 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Vieste, 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 3, recante il riordino della disciplina 
riguardante   gli obblighi di pubblicità, trasparenza   e diffusione di 
informazioni da  parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato da 
ultimo con il decreto legislativo 25 maggio  2016, n.  97, che ha introdotto - 
modificazioni all'istituto dell'accesso civico; 

 

VISTA  la    Delibera    n.    1309    del    28    dicembre     2016    dell'Autorità      
Nazionale Anticorruzione, di adozione delle "Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione  delle esclusioni  e dei limiti  all'accesso  
civico di cui all'art. 5, comma  2 del D.Lgs  33/2013"; 

 

VISTA  la    Delibera    n.    1310    del    28    dicembre     2016    dell'Autorità      
Nazionale Anticorruzione, di   adozione    delle   "Prime   linee   guida   
recanti    indicazioni sull'attuazione  degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione, di informazioni contenute nel Decreto Legislativo   m.  33/2013 
come modificato dal D.Lgs.  n. 97/2016”; 

                                                        .                             

VISTA  la   Circolare    n.   2/2017    in   data   30   maggio    2017   del    Ministro    
per   la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto 
"Attuazione delle norme sull'eccesso civico generalizzato"; 

 

VISTO il dispaccio prot. 39155 in data 24 marzo 2017 del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto “Accesso civico 
generalizzato (Freedom Of Information Act); 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare   in aderenza alle suddette "Linee guida" 
emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione   con delibere n. 1309 e n. 
1310 del 28 dicembre 2016, nonché alla, Circolare n. 2/2017   sopracitata, 
un'adeguata soluzione organizzativa diretta alla trattazione delle richieste di 
accesso civico, che tenga conto dell’organizzazione gerarchico/funzionale di 
questo Ufficio Circondariale MArittimo; 

 

D I S P O N E 
 

Articolo unico 
È approvato, l'allegato  "Regolamento   interno  per la disciplina  delle modalità organizzative    
e  procedurali    inerenti   l'esercizio   del   diritto   di  accesso   civico   semplice   e 
generalizzato". 
 
Vieste, 10 agosto 2018 

 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Francesco Maria RICCI 
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CAPO I 
NORME DI CARATTERE 

GENERALE  
 

Articolo 1 -  Oggetto e finalità 
1.  Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative, procedurali e 

di esercizio, nonché  i casi di esclusione, per l'effettivo  esercizio  dei seguenti  diritti: 
- l'accesso  civico semplice che sancisce il diritto di chiunque di  richiedere   

documenti, informazioni   o dati  che  questo  Comando  abbia  omesso  di  
pubblicare   pur avendone   l'obbligo,  ai sensi  del  D.lgs  33/2013  (decreto 
trasparenza); 

-  l'accesso civico generalizzato che comporta   il diritto  di  chiunque   di  accedere   
a  dati, documenti    ed   informazioni    detenuti   da   questo   Comando,  
ulteriori  rispetto  a quelli  sottoposti   ad obbligo  di  pubblicazione,   ad 
esclusione  di quelli sottoposti  al regime di riservatezza. 

 

2. La nuova forma   di  accesso   civico   prevede   che  chiunque,   
indipendentemente     dalla titolarità di situazioni  giuridicamente rilevanti,    possa   
accedere    a   tutti   i   dati   e   ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
col limite del rispetto degli interessi pubblici e degli interessi privati a tutela dei quali la  
Pubblica Amministrazione può  rifiutare   la richiesta   di  accesso   civico,  ai sensi 
dell'art. 5-bis del D.lgs  33/2013. 

 

3. Il Capo del Circondario Marittimo di Vieste adotta tutte le misure organizzative 
necessarie per assicurare l'ampio e pieno esercizio del diritto di accesso civico e 
generalizzato. A tal fine incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni ed esterni, 
consentendo l’esercizio del diritto di accesso mediante l’uso delle tecnologie. 

 
Articolo 2 -  Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
a)  decreto trasparenza: il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come 

modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
b)  accesso civico semplice: l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di 

pubblicazione, previsto dall'art.  5, c. 1, del decreto trasparenza; 
c)  accesso civico generalizzato: l'accesso previsto dall'art.5, c.2, del decreto 

trasparenza; 
d)  interessati all'accesso civico: chiunque abbia interesse ad accedere ai dati e 

ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza alcuna limitazione 
quanto alla legittimazione soggettiva; 

 
Articolo 3 -  Ambito   di applicazione 

Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Vieste relativamente all'accesso civico semplice ed 
all'accesso civico generalizzato che abbiano ad oggetto dati, documenti e informazioni  
detenuti dall’Amministrazione Marittima,  nel rispetto  dei limiti  alla  conoscibilità  
previsti dal decreto trasparenza  e dalle altre fonti di rango primario pertinenti. 
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CAPO Il 
ACCESSO CIVICO SEMPLICE  A DATI, INFORMAZIONI   E DOCUMENTI  OGGETTO  

DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Articolo 4 -  Obblighi  di pubblicazione  e accesso  civico semplice 
1. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste porto si uniforma agli  obblighi  di 

pubblicazione    di  provvedimenti, documenti da essa emanati, formati   o  detenuti   
e  di informazioni  o dati  in suo  possesso,  secondo  quanto  previsto  dagli  artt.  5 
e seguenti del decreto   trasparenza,   in  quanto   applicabili,   nonché  da  
qualunque   altra  fonte  di  rango primario  in materia di trasparenza  e pubblicità  
delle pubbliche  amministrazioni. 

2. A seguito  delle modifiche  apportate  dal D .lgs 97/2016,   il novellato  art. 4 bis del   
D.lgs 33/2013,   2°  comma   prevede   che  "ciascuna Amministrazione è  tenuta 
alla tempestiva pubblicazione, sul proprio sito istituzionale nella parte denominata 
Amministrazione trasparente,   dei   dati   sui   propri   pagamenti   e   ne   permette   
la consultazione  in relazione  alla  tipologia  di  spesa  sostenuta,  all'ambito  
temporale  di riferimento e ai beneficiari”. 

3. In particolare,  ai sensi del successivo  art. 6 del "decreto  trasparenza",   le 
PP.AA.  sono tenute  a garantire  la "qualità delle informazioni pubblicate nei propri 
siti, la loro integrità e completezza, rendendole semplici da consultare e provvedendo 
al loro eventuale aggiornamento". 

4. L'adempimento  di tali obblighi  è assicurato  mediante  pubblicazione  di quanto 
previsto ai commi  1 e 2 nel proprio sito istituzionale,  nelle apposite  Sezioni  
attualmente  operative  per materia, nonché nelle pertinenti Sottosezioni della 
Sezione     "Amministrazione Trasparente". 

5. Nei casi in cui, per i motivi di cui al comma  precedente  o per qualsivoglia  altra 
ragione, sia stata  omessa  la pubblicazione  di documenti,  informazioni  o dati  
comunque  oggetto  di pubblicazione  obbligatoria,  chiunque  può esercitare  il 
diritto di accesso  civico semplice  di cui   al   precedente    art.   2,   comma    1,  
lett.   b),   richiedendo    l'accesso   ai   documenti, informazioni  o dati non 
pubblicati,  ai sensi  dell'art.  5 del "decreto  trasparenza"  e secondo le procedure  
di cui al presente  Capo. 

 
 

Articolo  5 -  Legittimazione   soggettiva  e istanza di accesso  civico "semplice" 
1. L'esercizio    del   diritto   di   accesso   civico   "semplice"   non   è  sottoposto    ad   

alcuna limitazione  quanto alla legittimazione  soggettiva  del richiedente. 
2. L'istanza  di accesso  civico, conforme  al modello  in allegato  1 al presente  

Regolamento, reso disponibile  sul sito istituzionale  del Comando,  non richiede  
motivazione,   è gratuita  e può essere  presentata  dall'interessato   o da un suo 
rappresentante,  secondo  una delle seguenti  modalità: 

a) direttamente  e personalmente  all'ufficio  protocollo  di ogni ufficio marittimo del 
Circondario; 

b) per via telematica,  alla casella  di posta elettronica  certificata   
c) per via telematica,  alla casella di posta elettronica dell’Ufficio; 
d) a mezzo  fax; 
e) per posta  ordinaria  o raccomandata. 

3. Nell'istanza  l'interessato  deve: 
a) dichiarare    i  propri   dati   personali    identificativi    e,   quando   occorra,    i  

propri   poteri rappresentativi; 
b) indicare  gli estremi  di un documento  di identificazione,   allegando  copia 

fotostatica  dello stesso,  in tutti i casi di trasmissione  dell'istanza  per via 
telematica  o a mezzo posta, ovvero la dichiarazione   di conoscenza   
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personale  da parte  dell'addetto   alla  ricezione,  nel caso  di presentazione  
diretta dell'istanza; 

c) identificare   i dati,  le informazioni   o  i documenti   oggetto  di  pubblicazione   
obbligatoria, ovvero,  in caso  di mancata  conoscenza   di essi,  tutti  gli 
elementi  che,  anche  in relazione alla natura o all'oggetto,  ne consentano  
l'individuazione; 

d) precisare  le modalità  con cui intende  esercitare  il diritto  di accesso  civico,  
specificando se si tratta di visione  e/o di estrazione  di copia ovvero  di 
richiesta  di copia conforme; 

e) apporre  data e sottoscrizione   autografa  o digitale. 
 

Articolo  6 -  Responsabile  del procedimento 
1. Il responsabile  del procedimento   di accesso  civico, nonché responsabile 

dell’adozione dell’atto finale, è il Capo del Circondario Marittimo di Vieste. 
2. Qualora la richiesta di accesso civico sia acquisita da un dipendente Ufficio Marittimo, il 

relativo Titolare è tenuto  ad inoltrarla al Capo del Circondario Marittimo di Vieste che 
ne curerà la trattazione. 

 
Articolo  7 -  Accoglimento  dell'istanza 

1. I l  Capo del Circondario Marittimo di Vieste,  verifica   che  sussista   un  obbligo   di  
pubblicazione   sul  sito  istituzionale   del Comando  dei documenti,  informazioni  o 
dati richiesti. 

2. Laddove   le  indicazioni   fornite   dal   richiedente   nell'istanza    di   accesso   
civico   non consentano,    ai  fini   delle   valutazioni    di   cui   al  precedente    
comma   1,  un'immediata identificazione    dei  documenti,   informazioni   o  dati  
richiesti,   ne  viene   data   immediata comunicazione    al  medesimo   richiedente,   
assicurando,   in  ogni  caso,  all'interessato    la dovuta  assistenza  ai fini 
dell'adeguata   definizione  dell'oggetto  della domanda  di accesso. In  tal  caso,  il 
termine  di  trenta  giorni  è  sospeso  e  riprende   a  decorrere   dalla  data  di 
trasmissione   da parte del richiedente  delle  opportune  indicazioni  integrative,  
ovvero  dalla data in cui, comunque,  il responsabile  del procedimento  abbia 
meglio  individuato  l'oggetto della domanda  di accesso,  ai fini delle valutazioni  di 
cui al comma  1. 

3. Nel caso  in cui l'obbligo  di pubblicazione   non sussista  e non sia, comunque,  
possibile valutare  l'istanza  ai fini della disciplina  del diritto di accesso  generalizzato  
secondo  quanto previsto dal successivo  articolato,  il Capo del Circondario Marittimo 
di Vieste lo comunica  al richiedente. 

4. Nel  caso  in  cui  quanto  richiesto  risulti  già  pubblicato,   il  Titolare del Comando  
ne  dà comunicazione   al richiedente,  indicando  il relativo collegamento  
ipertestuale. 

5. Ove  sussista   l'obbligo   di  pubblicazione   di  cui  all'articolo   4  e  questa   non  
sia  stata effettuata,    il   Capo del Circondario Marittimo di Vieste provvede in tal 
senso direttamente, o per il tramite del referente informatico,  entro  il termine  di  30  
giorni,  previsto  dall'art.  5, comma  6,  del  "decreto  trasparenza",   salvo  il caso  
di sospensione   di cui  al  precedente comma 2. 

6. Avvenuta   la  pubblicazione,   il  Capo del Circondario Marittimo di Vieste la 
comunica  tempestivamente    al richiedente,  indicando  il relativo collegamento  
ipertestuale. 
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CAPO  III 
ACCESSO  CIVICO  GENERALIZZATO   A DATI, INFORMAZIONI   E DOCUMENTI  

 
Articolo  8 -  Legittimazione   soggettiva  e istanza  di accesso civico generalizzato 
1. L'esercizio  del diritto di accesso  civico generalizzato,   come definito  al 

precedente  art. 2, comma   1,  lett.  c),  non  è  sottoposto   ad  alcuna   limitazione   
quanto  alla  legittimazione soggettiva  del  richiedente,   nel rispetto  di quanto  
sancito  dagli  artt.  5 e 5 bis del  "decreto trasparenza"  e delle procedure  
organizzative  di cui al presente  Capo. 

2. L'istanza  di accesso  civico  generalizzato,   conforme  al modello  in allegato  2 al 
presente Regolamento,   reso disponibile  sul sito istituzionale  del Comando,   non   
richiede   motivazione,    è  gratuita   e  può  essere   presentata dall'interessato   o 
da  un suo  rappresentante,   secondo   una  delle  modalità  già  indicate  al 
precedente  articolo  5, comma  2. 

3. Nell'istanza  l'interessato d eve: 
a) dichiarare    i  propri   dati   personali    identificativi    e,   quando   occorra,   i  

propri   poteri rappresentativi; 
b) indicare  gli estremi  di un documento  di identificazione,   allegando  copia 

dello  stesso,  in tutti  i  casi  di  trasmissione   dell'istanza   per  via  
telematica   o  a  mezzo  posta,   ovvero   la dichiarazione  di conoscenza  
personale da parte dell'addetto  alla ricezione,  nel caso di presentazione  
diretta dell'istanza; 

c) identificare  i dati o i documenti  oggetto  della  richiesta  di accesso  
generalizzato,   ovvero, in caso di mancata  conoscenza  di essi, tutti gli 
elementi  che, anche  in relazione  alla natura o all'oggetto,  ne consentano  
l'individuazione; 

d) precisare  le modalità  con cui intende  esercitare  il diritto di accesso  civico 
generalizzato, specificando   se si tratta  di visione  e/o di estrazione   di 
copia  ovvero  di  richiesta  di copia conforme; 

e) apporre  data e sottoscrizione   autografa  o digitale. 
4. In caso  di richiesta  di accesso  generalizzato   di  natura  meramente   esplorativa   

ovvero per un numero  di dati o di documenti  manifestamente   irragionevole,   il 
Titolare dell’Ufficio può dichiarare   la  stessa   inammissibile,   ma  dopo  aver  posto  
in  essere  quanto   previsto   dal successivo  art. 11,  comma  3. 

 
Articolo  9 -  Responsabile   del p rocedimento 

1. I l  responsabile   del  procedimento   di  accesso   civico  generalizzato, n onché 
responsabile dell’adozione dell’atto finale, è il Capo del Circondario Marittimo di 
Vieste. 

2. Qualora la richiesta di accesso civico generalizzato sia acquisita da un dipendente 
Ufficio Marittimo, il relativo Titolare è  t e n u t o  ad inoltrarla al Capo del 
Circondario Marittimo di Vieste che ne curerà la trattazione. 

 
Articolo    10 -  Notifica   ai controinteressati 

1. I l  Titolare dell’Ufficio Marittimo se individua    soggetti controinteressati  è tenuto  a  
predisporre   la comunicazione da  inviare  agli  stessi,   a  mezzo  di  raccomandata   
con  avviso  di  ricevimento   o  per  via telematica  per coloro che abbiano  
acconsentito  a tale forma  di comunicazione. 

2. I soggetti  controinteressati   sono esclusivamente   le persone  fisiche  e giuridiche  
portatrici dei seguenti  interessi  privati, previsti  all'art. 5-bis, comma  2, del decreto  
trasparenza: 

a) protezione  dei dati personali; 
b) libertà e segretezza  della corrispondenza; 
c)  interessi  economici   e  commerciali,   ivi  compresi   la  proprietà   intellettuale,   
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il diritto d'autore  e i segreti commerciali. 
3. Possono  essere  controinteressati   anche  le persone  fisiche  interne  

all'amministrazione (dirigenti,  dipendenti,  componenti  di altri organismi,  ecc.). 
4. Entro   dieci   giorni   dalla   ricezione   della   comunicazione,    i  controinteressati    

possono presentare  una motivata  opposizione,  anche per via telematica,  alla 
richiesta  di accesso. 

5. A  decorrere   dalla   data  di  invio  della   comunicazione   ai  controinteressati,    il 
termine di  30  giorni   per  la conclusione    del  procedimento    di  accesso   civico   
è  sospeso   fino all'eventuale  opposizione  dei controinteressati. 

6. Decorsi 10 giorni dall'ultima  data di ricezione della comunicazione ai controinteressati,  
il Titolare dell’Ufficio trasmette tutto il carteggio al Capo del Circondario Marittimo di 
Vieste che provvede   sulla  richiesta  di  accesso civico,      in seguito   alla  
valutazione    del  bilanciamento    tra  l'interesse   pubblico   alla  trasparenza    e 
l'interesse  del controinteressato   alla tutela dei dati personali. 

7.  Dell'eventuale   esercizio   da  parte  di  soggetti   controinteressati    delle  facoltà   
di  cui al precedente comma  4  e  del  relativo  esito,  se ne farà annotazione   nel 
Registro degli accessi  di cui al successivo  art. 16. 

8.  Ai   sensi   dell'art.    5,   comma   6,   del   "decreto   trasparenza",    qualora   vi   
sia   stata l'accoglimento    della   richiesta   di  accesso   generalizzato,    
nonostante    l'opposizione    del controinteressato,    il  Capo del Circondario 
Marittimo di Vieste  ne darà   preventiva   comunicazione quest'ultimo.   I dati  o  i 
documenti   richiesti  possono  essere  trasmessi   al  richiedente   non prima   di   
quindici    giorni   dalla   ricezione    della   stessa   comunicazione    da   parte   del 
controinteressato,     ciò    anche    al   fine    di   consentire     a   quest'ultimo     di   
presentare eventualmente   richiesta  di riesame,  oppure  ricorso al giudice  
amministrativo. 

 
Articolo 11 

Decisioni  sull'istanza  di accesso  civico  generalizzato  e conclusione del 
procedimento 

1. Le  comunicazioni    ed  i  provvedimenti    di  cui  all'art.   5,  commi   5  e  6  del  
"decreto trasparenza"  sono adottati,  nel rispetto  del termine  di trenta  giorni, dal 
Capo del Circondario Marittimo di Vieste. 

2. Laddove   in  sede  di  ostensione   del  dato  o  del  documento   oggetto  della  
richiesta   di accesso  civico  generalizzato,   il richiedente  ne abbia  richiesto  copia  
cartacea,  si applicano le disposizioni  di cui al successivo  art. 14. 

 
Art. 12 - Esclusioni  e limiti all'accesso  civico 

1. Eccezioni  assolute  all'accesso  generalizzato 
1.1 Il diritto di accesso generalizzato  è escluso: 

a) nei casi di segreto  di Stato  (art. 39, legge n. 124/2007  inclusi  quelli di 
cui all'art. 24, c. 1, legge n. 241/1990). 

b) per i documenti  coperti  da segreto  di Stato ai sensi della  legge 24 
ottobre  1977, n.  801,   e  successive    modificazioni,    e  nei  casi   di  
segreto   o  di  divieto   di divulgazione  espressamente   previsti dalla 
legge; 

c) nei  confronti   dell'attività   diretta  all'emanazione   di  atti  normativi,   
amministrativi generali,   di  pianificazione   e  di  programmazione,    per  i  
quali  restano  ferme   le particolari  norme che ne regolano  la formazione; 

d) nei  procedimenti   selettivi,  nei  confronti  dei  documenti   amministrativi   
contenenti informazioni  di carattere  psicoattitudinale  relativi a terzi; 

e) nei casi di divieti di accesso  o divulgazione  previsti  dalla  legge tra cui: il 
segreto militare (R.D.  n.161/1941);    il  segreto   statistico   (D.Lgs.   
322/1989);   il  segreto bancario  (D.Lgs. 385/1993);  il segreto  scientifico  e 
il segreto  industriale  (art. 623 c.p.); il  segreto   istruttorio    (art.   329   
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c.p.p.);   il  segreto   sul   contenuto   della corrispondenza (art.  616   c.p.);   
i  divieti   di  divulgazione    connessi   al  segreto d'ufficio  (art. 15, D.P.R.  
3/1957);  i dati idonei a rivelare  lo stato di salute,  ossia a qualsiasi  
informazione  da cui si possa desumere,  anche  indirettamente,   lo stato 
di malattia  o l'esistenza  di patologie  dei soggetti  interessati,  compreso  
qualsiasi riferimento  alle condizioni  di invalidità,  disabilità  o handicap  
fisici e/o psichici  (art. 7-bis,  c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);  i dati idonei a 
rivelare  la vita sessuale  (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);  i dati 
identificativi  di persone  fisiche  beneficiarie  di aiuti economici da  cui  è  
possibile   ricavare  informazioni   relative  allo  stato  di  salute ovvero  alla  
situazione   di  disagio  economico-sociale    degli  interessati   (art.  26, 
comma 4, D.Lgs. n. 33/2013). 

1.2 Tale  categoria  di eccezioni  all'accesso  generalizzato   è  prevista  dalla  legge  
ed ha carattere  tassativo.  In presenza  di tali eccezioni  il ad inoltrarla al Capo 
del Circondario Marittimo di Vieste che ne curerà la trattazione rifiuterà  l'accesso  
trattandosi  di eccezioni  poste  da una norma di rango primario,  sulla  base  
di una valutazione  preventiva  e generale,  a tutela  di interessi pubblici e 
privati fondamentali  e prioritari  rispetto a quello del diritto alla conoscenza 
diffusa. 

2. Eccezioni  relative all'accesso  generalizzato 
2.1 I limiti  all'accesso  generalizzato   sono  posti  dal  legislatore  a tutela  di 

interessi pubblici e   privati   di   particolare    rilievo   giuridico    che   
l'Amministrazione     deve necessariamente valutare   con  la  tecnica   del  
bilanciamento,    caso  per  caso,  tra l'interesse   pubblico  alla  divulgazione   
generalizzata   e  la tutela  di  altrettanto  validi interessi  considerati  
dall'ordinamento. 

2.2 L'accesso   generalizzato   è  rifiutato  se  il  diniego  è  necessario   per  evitare  
un pregiudizio  concreto  alla tutela di uno degli interessi  pubblici  inerenti: 
a) la sicurezza  pubblica e l'ordine pubblico; 
b) la sicurezza  nazionale; 
c) la difesa e le questioni  militari; 
d) le relazioni  internazionali; 
e) la politica e la stabilità  finanziaria  ed economica  dello Stato; 
f)  la conduzione  di indagini  sui reati e il loro perseguimento; 
g)  il  regolare   svolgimento   di  attività   ispettive   preordinate   ad  acquisire   

elementi conoscitivi   necessari   per  lo  svolgimento   delle  funzioni   di  
competenza dell'Amministrazione. 

2.3 L'accesso  generalizzato   è, altresì,  rifiutato  se il diniego  è necessario  per 
evitare un pregiudizio  concreto  alla tutela di uno dei seguenti  interessi  privati: 
a) la  protezione   dei  dati  personali,   in  conformità   con  la  disciplina   

legislativa   in 
materia, fatto salvo quanto  previsto  dal precedente  art. 11; 
b) la libertà e la segretezza  della corrispondenza; 
c) gli  interessi   economici   e  commerciali   di  una   persona   fisica   o  

giuridica,   ivi compresi  la proprietà  intellettuale,  il diritto d'autore  e i segreti  
commerciali. 

2.4 I limiti  all'accesso   generalizzato   per  la tutela  degli  interessi   pubblici  e  
privati individuati  nei commi  precedenti  si applicano  unicamente  per il 
periodo  nel quale  la protezione  è giustificata  in relazione  alla natura del 
dato. 

2.5 L'accesso  generalizzato   non può essere  negato  ove, per la tutela  degli 
interessi pubblici  e  privati  individuati   nei  commi  precedenti,   sia  sufficiente   
fare  ricorso  al potere di differimento. 

2.6 Qualora   i limiti  di  cui  ai  commi  precedenti   riguardano   soltanto   alcuni  
dati  o alcune   parti  del  documento   richiesto   deve  essere   consentito   
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l'accesso   parziale utilizzando,  se del  caso,  la tecnica  dell'oscuramento    di 
alcuni  dati;  ciò  in virtù  del principio   di  proporzionalità    che  esige   che  le  
deroghe   non  eccedano   quanto   è adeguato  e richiesto  per il 
raggiungimento   dello scopo  perseguito. 

 
Articolo  13 -  Richiesta  di riesame 

Il richiedente,  nei casi di diniego  totale  o parziale  dell'accesso   generalizzato   o di 
mancata  risposta  entro  il termine  di trenta  giorni,  ovvero  i controinteressati,   nei 
casi di accoglimento  della  richiesta  di accesso,  possono  presentare  richiesta  di 
riesame al Responsabile  della prevenzione  della corruzione  e della trasparenza,  
individuato dal  Ministero  delle  Infrastrutture   e  dei  Trasporti,   che  decide  con  
provvedimento motivato,  entro il termine  di venti giorni. 
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CAPO  IV  
NORME  FINALI 

 
Articolo  14 -  Copia  degli atti, rimborso  spese e bollo 

1. Di tutti  gli atti e i documenti,  compresi  gli allegati  inseriti  come  parte  integrante, 
può essere  rilasciata  copia  nei limiti e secondo  le procedure  previste  dalla  
legge e dal  presente  Regolamento,   previo  solo  rimborso  delle  spese  di 
riproduzione   nelle misure di €. 0,26 per pagina  nel formato  UNI A4 e di €. 0,52 
per pagina  nel formato UNIA3. 

2.  Per importi dei costi  di riproduzione  complessivamente   inferiori  a €.  0,50  non 
è dovuto alcun   rimborso.   In  tutti   gli   altri   casi   il  rimborso   si  effettua   
mediante apposizione  sull'istanza  di accesso  dell'equivalente   in marche  da bollo 
dei costi di riproduzione,  come calcolati  al comma  1. 

3.  Il  rilascio  di copia  su supporto   informatico,  ove  fornito  dal  richiedente,   ovvero 
mediante  trasmissione  per via telematica,  all'indirizzo  di posta elettronica  o di 
posta elettronica  certificata  indicato dal richiedente,  è gratuito. 

4.  Su   richiesta   dell'interessato,    le  copie   possono   essere   autenticate,    con   le 
modalità previste   dall'art.    18  del   D.P.R.   28   dicembre    2000,  n.  445,   
previo pagamento  dell'imposta  di bollo nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni. 

 
Articolo  15 -   Impugnazioni 

Avverso   la decisione   del  Capo del Circondario Marittimo di Vieste  il  richiedente    
può   proporre   ricorso   al  Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 
116 del Codice del processo  amministrativo  di cui al D. Lgs. n.104/2010. 

 
Articolo 16 -  Registro  degli accessi 

1. E’ istituito presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste il registro delle richieste di 
accesso civico. 

2. Il Capo Sezione Gestione Risorse è il responsabile   della  corretta tenuta del predetto  
Registro. 

 
Articolo  17 -  Obbligo  di riservatezza 

AI  di  fuori  dei  casi  disciplinati   dalle   norme  di  rango   primario   e  secondario 
richiamate  nel presente  Regolamento,  tutto  il personale  del Comando  generale  
del Corpo  delle Capitanerie  di porto  è tenuto  al segreto  d'ufficio  e professionale  
e non può  portare   a  conoscenza   di  chi  non  ne  abbia  diritto,   informazioni   
riguardanti provvedimenti   od  attività   amministrative,    investigative   o  di  inchiesta   
in  corso  o concluse,  di cui sia venuto  a conoscenza  a causa delle sue funzioni. 

 
 



 

ALLEGATO  1 
 

ALL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
DI VIESTE 

 

 
 



 

 



 

ALLEGATO  2 
 

ALL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
DI VIESTE 

 

 
 
 



 

 

 


		2018-08-10T12:11:39+0200
	FRANCESCO MARIA RICCI


		2018-08-10T12:14:10+0200
	Vieste
	Certificato di firma utilizzato per segnatura di protocollo




