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ACCESSO CIVICO
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto
di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione
obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni
ne abbiano omesso la pubblicazione.
Ai sensi di quanto previsto dalla determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici», le società controllate direttamente o
indirettamente dagli enti locali “sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure
organizzative necessarie al fine di assicurare l’accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013)
e a pubblicare, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di
esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare
le relative richieste.”
Azimut S.p.a., in quanto società a controllo pubblico maggioritario indiretto, applica la
normativa in materia di trasparenza riguardo alla propria organizzazione ed all’ attività di
pubblico interesse effettivamente svolta. Per l’attività commerciale di Azimut S.p.a. la
pubblicazione dei dati avviene del pari per la propria organizzazione, mentre la
pubblicazione di altri eventuali dati avviene in via facoltativa ed unicamente in forma
aggregata.
La sopracitata determina ANAC 17 giugno 2015 n. 8 definisce come “attività di pubblico
interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea” svolte dalle società
partecipate ”quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti
degli enti e delle società e quelle previste dall’art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, ovvero
le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici”.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al RPCT
di Azimut S.p.a. secondo le seguenti modalità:
La richiesta può essere inviata tramite:
• posta ordinaria all’indirizzo: RPCT di Azimut S.p.a. Via Trieste, n. 90/a 48121 Ravenna
(RA);
• posta elettronica all’indirizzo e-mail: trasparenza@azimut-spa.it.
Il modulo allegato di richiesta di accesso civico è scaricabile dal sito “Amministrazione
Trasparente “ di Ravenna Holding S.p.a. (www.ravennaholdingspa.it), Sezione “Azimut
S.p.a.” “Trasparenza ed Accesso civico”, oltreché dal sito www.azimut-spa.it “Home”
“Amministrazione Trasparente” “Trasparenza ed Accesso Civico”.
L’oggetto dell’accesso civico in Azimut S.p.a.
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione
obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza di Azimut S.p.a, qualora
il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.

Il Procedimento.
L’RPCT, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, previo informazione
all’Amministratore Delegato, provvede entro trenta giorni attraverso il Servizio Affari
Generali ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web “Amministrazione Trasparente” di
Ravenna Holding S.p.a.. (sezione “Azimut S.p.a.” link “Contatti -Accesso civico”) nonché
con link di richiamo sul sito aziendale. Nel medesimo termine il medesimo Responsabile
provvede alla contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, alla comunicazione al
medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto
richiesto.
Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al
Responsabile del potere sostitutivo di Azimut S.p.a., individuato nell’Amministratore
Delegato.
Tutela dell'accesso civico.
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
I Responsabili
L’RPCT è il Dott. Emanuele Rocchi, nominato nella seduta del C.d.A. di Azimut S.p.a. del
31.01.2017.
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del
Responsabile della trasparenza è l’Amministratore Delegato Ing. Stefano Di Stefano.

