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Sede Legale: 
Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova 
tel 04909791 fax 049774399 
info@pec.infrastrutturevenete.it 
info@infrastrutturevenete.it 

Infrastruttura Ferroviaria: 
Viale degli Alpini, 23 – 35028 Piove di Sacco PD 
tel 049.5840265 fax 049.9702995 
rete@pec.infrastrutturevenete.it     
info@infrastrutturevenete.it 

Uffici Targhe Natanti: 
Piazza IX Martiri, 1 – 30034 Mira VE 
tel 041.3135210 / 211 
targhelv@pec.infrastrutturevenete.it 
targhelv@infrastrutturevenete.it 

Uffici Navigazione Interna: 
Viale delle Industrie, 55 – 45100 Rovigo 
tel 0425.471348 fax 0425.404192 
uniro@pec.infrastrutturevenete.it     
info.uni@infrastrutturevenete.it 

  

www.infrastrutturevenete.it 

Sede Operativa Navigazione Interna: 
Piazza Baldin e Mantovan 13 
30015 Cavanella d’Adige Chioggia VE 
tel 041.497577 fax 041.497628 
unicv@pec.infrastrutturevenete.it     
info.uni@infrastrutturevenete.it 

 
 

 

 

 

 

ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" (art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013) 
L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi 
di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una 
parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2 del 
D.Lgs. 97/2016, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, 
comma 3). 
Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, l’accesso civico generalizzato è quindi esercitabile 
relativamente “ai dati e ai documenti (…) ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia 
per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. 
Sistemi Territoriali consente l’accesso generalizzato “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti 
all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”.  
Le istanze di accesso non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del 
documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. 
La richiesta di accesso è gratuita e va indirizzata a RPCT che ne valuterà l’ammissibilità, 
motivando il diniego o l’accoglimento della richiesta stessa, come previsto da apposito 
Regolamento interno e deve essere presentata: 
- tramite PEC all’indirizzo: info@pec.infrastrutturevenete.it  
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si fa riferimento a quanto previsto dalla 
norma (D.Lgs. 97/2016) e dalle Linee Guida ANAC (Delibera 1309/2016). 
 
Dette “voci” sono in parte alimentate attraverso un automatico reindirizzamento ad informazioni già 
presenti nel sito istituzionale, la cui “qualità” ed aggiornamento è responsabilità delle aziendali 
titolari. Per le altre “voci” si procede con aggiornamenti tempestivi, in presenza di modifiche di 
situazioni, o con aggiornamenti periodici. 
 
 
 
 


