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L'istituto introdotto dal decreto legislativo n. 97/2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, offre a chiunque la 

possibilità di richiedere all'Amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che 

l'Amministrazione stessa ha l'obbligo di pubblicare a norma del D.lgs. n. 33/2013 e che, invece, ha 

omesso di pubblicare nonché di tutte le informazioni prodotte o detenute dall’Ente, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

 

La richiesta può essere fatta da chiunque senza limiti di legittimazione, non necessita di motivazione ed è 

gratuita. 

 

La richiesta può essere presentata: 

- all’ufficio che detiene le informazioni; 

- allo Sportello al Cittadino; 

- all’Ufficio Trasparenza; 

- al Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza (solamente per le informazioni la cui 

pubblicazione è obbligatoria). 

 

secondo le seguenti modalità: presentando istanza direttamente allo Sportello al Cittadino negli orari di 

apertura al pubblico o tramite PEC: sportello.cittadino@assago.legalmail.it -   posta elettronica : 

i.faraldi@comune.assago.mi.it o tramite accesso al sito istituzionale : www.comune.assago.mi.it - 

sezione :  scrivici. 

 

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'Amministrazione procede alla pubblicazione nel sito del 

documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 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. 

 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Responsabile per la trasparenza e 

titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge n. 241/1990 nella persona del 

Segretario Comunale dott. Salvatore Pagano: 

 

tel. 02/457821 PEC: sportello.cittadino@assago.legalmail.it, e casella di posta:  

s.pagano@comune.assago.mi.it . 

  

                                                                                                   Il Segretario Comunale  

                                                                                                     dott. Salvatore Pagano 
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