
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D385 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 490,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
Giovedì 17 Dicembre 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 13,45: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 14,00: inizio corso 
Ore 17,00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

AT20D385A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

L’ACCESSO AGLI ATTI 
 

DI PIANIFICAZIONE  
 

URBANISTICA E ALLE  
 

CONCESSIONI DEMANIALI 

 
• QUALE STRUMENTO DI ACCESSO 

UTILIZZARE? 
 

• GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI 
DIPENDENTI PUBBLICI E I CRITERI PER 
RICONOSCERE LE ISTANZE CONFORMI 
ALLA LEGGE E ALLA GIURISPRUDENZA 

 

• ANALISI DELLO STATO DELLA 
TRASPARENZA  

 
 

17 Dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 

 

Relatore 
 

Mariastefania De Rosa 
già funzionario ANAC 
Docente a contratto di Etica Pubblica 
presso l’Università LUISS Guido Carli 
Esperto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del Dipartimento 
della Funzione Pubblica 
 
 

Programma 
 

 

▪ L’accesso agli atti di pianificazione 
urbanistica 
- fonti normative 
- ambito oggettivo: Piani territoriali di 

coordinamento, Piano regolatore 
generale, Piani particolareggiati  

- strumenti di trasparenza e partecipazione  
- divieto di estrazione di copia 
- il D.Lgs. n. 33/2013: trasparenza dell'atti-

vità di pianificazione e governo del terri-
torio 

- limiti alla partecipazione e all’accesso ex 
L. n. 241/1990: l’applicazione del 
principio di specialità  

- accesso agli atti in materia di edilizia e 
urbanistica: casistica giurisprudenziale 

 

 

 

- focus sulle SCIA edilizie: FOIA contrastato 
dal Garante Privacy 

 

▪ L’accesso agli atti di concessione 
demaniale 
- fonti normative 
- divieto di accesso indiscriminato  
- divieto di accesso a terzi alle procedure in 

progress 
- la c.d. vicinitas: situazione di stabile 

collegamento giuridico con il territorio 
- divieto di chiedere l’elaborazione dei dati 
- dinieghi del Garante Privacy  
- principio di c.d. minimizzazione dei dati 

nell’accesso FOIA 
 

▪ L’accesso civico generalizzato, l’acces-
so civico semplice, l’accesso docu-
mentale 
- procedimento, termini, controinteressati, 

costi 
- modelli organizzativi  
- registro degli accessi 
- istanze cumulative e complesse 
- esclusioni e i limiti: il bilanciamento 
- strumenti di tutela giurisdizionale 
- responsabilità e sanzioni 
- circolari e giurisprudenza 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 

 

 


