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In base all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, in caso di omessa pubblicazione di uno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione 

ai sensi del decreto stesso, chiunque può presentare richiesta di accesso civico al fine di ottenere dalla amministrazione 

la pubblicazione del dato.  

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione con riferimento alla legittimazione soggettiva del 

richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.  

Nell’ambito di S.P.Im. S.p.A., la Dott.ssa Laura Dossi, in qualità di Responsabile della trasparenza raccoglie le richieste di 

accesso civico.  

La richiesta di accesso civico va pertanto presentata ai segunti recapiti:  

 

• Indirizzo mail: trasparenza@spimgenova.it;  

• Numero telefonico: 010 5573181;  

• Numero fax: 010 6424051.  

 

Con riferimento alla procedura successiva alla presentazione della richiesta di accesso civico, l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 

stabilisce che entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l’amministrazione, se il documento, l’informazione o il 

dato richiesto risulta già pubblicato sul sito, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale ovvero, in caso 

contrario, procede alla pubblicazione dello stesso sul sito e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure 

comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.  

 

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 

9-bis della Legge 241/1990, il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede nei termini di cui 

all’art. 2, comma 9-ter della legge 241/1990 (pari alla metà di quello originariamente previsto). Il titolare del potere 

sostitutivo in materia di accesso civico è l’Amministratore Delegato, Dott. Stefano Franciolini, i cui recapiti sono i 

seguenti:  

 

• Indirizzo mail: info@spimgenova.it;  

• Numero telefonico: 010 5577902;  

• Numero fax: 010 6424051 
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