
ACCESSO AGLI ATTI  
 

1. CHI PUO’ PRESENTARE L’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI: 

-  L'“accesso documentale” ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e ss.mm.ii. può essere 

richiesto da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dal diritto e 

collegato al documento per il quale chiede l’accesso e deve essere motivato. 

- L’“accesso civico” e l’“accesso generalizzato”, introdotti dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013, 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, consentono a chiunque il diritto di richiedere ad 
una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione, senza indicare le motivazioni ed indipendentemente dalla 
cittadinanza italiana o dalla residenza.  

 

2. COME SI PRESENTA UNA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

Le richieste di accesso agli atti e/o archivio edilizio, vanno trasmesse esclusivamente 
tramite il portale telematico Cportal di Orbassano, reperibile da Google, creato 
principalmente per gestire le pratiche edilizie on-line. L'accesso al portale è consentito 
unicamente autenticandosi tramite indirizzo PEC e/o Spid. Non sono più accettate le 
domande presentate in modalità cartacea o tramite PEC. 

 

3. L’ISTANZA DI ACCESSO PUO’ ESSERE PRESENTATA ANCHE DA UN PRIVATO 
CITTADINO E NON NECESSARIAMENTE DA UN PROFESSIONISTA INCARICATO? 

Sì, ma le domande devono essere presentate indicando in modo specifico gli estremi delle 

pratiche da visionare o delle quali si richiede la copia. Nella richiesta andranno indicati con 

precisione tutti i dati necessari per una corretta individuazione della pratica (il numero di 

pratica edilizia, mappali, protocollo del provvedimento edilizio ecc.) nonché tutti gli atti e gli 

elaborati inerenti il procedimento di cui si richiede copia. 

Per gli ulteriori approfondimenti consultare il sito istituzionale del Comune - “Aree 
Tematiche”- “Abitare”-“Urbanistica-Edilizia Privata”. 

 

4. IN QUALE FORMATO VIENE RILASCIATO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA? 

La documentazione detenuta in atti in formato digitale potrà essere inoltrata all’indirizzo e-
mail evidenziato nella richiesta, previo pagamento delle somme determinate a titolo di diritti 
di segreteria, oppure, in caso di documentazione presente in atti unicamente in formato 
cartaceo, potrà essere ritirata in copia cartacea recandosi presso i nostri archivi, previo 
appuntamento. 

 

5. SI PUO’ PRESENTARE UN’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PUR NON ESSENDO IN 
POSSESSO DI UNA FIRMA DIGITALE? 

Certamente, basta essere in possesso di uno SPID. 

 

6. COME POSSO EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PER 
L'ACCESSO AGLI ATTI? 

I diritti di segreteria saranno determinati in base al numero di copie richieste e all'anno di 

rilascio del provvedimento. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 



- tramite bonifico bancario o postale (le coordinate sono pubblicate sulla Home del 

CPortal all’indirizzo https: //www.orbassano.cportal.it/);  

- attraverso il sistema PagoPa accessibile dall’indirizzo https://orbassano.comune-
online.it/web/home/pagamenti disponibile sul sito istituzionale di questo Comune, 
avendo cura di trasmettere la ricevuta di versamento in allegato all'istanza trasmessa 
su CPortal. 

 

7. A QUANTO AMMONTANO I DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’ACCESSO AGLI ATTI? 

Importo minimo pari a 20,00 € per gli atti e documenti inerenti a pratiche risalenti ai periodi 
antecedenti l'anno 2000 e 10,00 € per quelli successivi all’anno 2000;  

L'importo complessivo sarà determinato dall'ufficio in base al numero di pratiche richieste. 

 

8. DEVO VENDERE IL MIO IMMOBILE E IL NOTAIO MI CHIEDE SE POSSIEDE 
L’ABITABILITÀ/AGIBILITÀ? 

Occorre verificare se a seguito dell’ultimazione dei lavori è stato richiesto e/o rilasciato il 
certificato di abitabilità/agibilità. Per fare questo occorre fare una richiesta di accesso atti. 

 

9. DEVO RICHIEDERE GLI ELABORATI GRAFICI DEL MIO IMMOBILE, COME POSSO 
FARE? 

Nel caso in cui non si fosse in possesso di alcun dato tra i documenti nella propria 
disponibilità, (concessione originaria ecc.) sul Cportal Orbassano è a disposizione la 
sezione "Consulta istanze" attraverso la quale, utilizzando i diversi elementi di intestazione, 
ubicazione con o senza numero civico, estremi catastali, è possibile effettuare la ricerca 
degli eventuali titoli edilizi rilasciati legittimanti l'immobile (concessioni, licenze, PdC ecc). 

 

10. POSSO PRESENTARE UN’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI ANCHE NON ESSENDO 
DOTATO DI UNA FIRMA DIGITALE? 

Certamente. 

 

11. COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO UN’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI? 

Si verrà contattati secondo l'ordine cronologico di arrivo di tutte le istanze pervenute, 
cercando comunque di venire incontro alle esigenze ivi segnalate. 

 

 


