REGIONE

ABRUZZO

Il Difensore Civico

Decisione n. 1 dell’11 Gennaio 2018

OGGETTO: Signora (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la domanda del 29.11.2017, acquisita in data 30 novembre 2017 al protocollo n. 2211,
con la quale la Sig.ra (omissis), per il tramite dell’Avv. (omissis), ha chiesto al Difensore
Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito formatosi a seguito della mancata
risposta, nei termini di legge, da parte della (omissis) all’istanza di accesso alla seguente
documentazione:
-

Contratti relativi alla fornitura del servizio idrico stipulati dalla richiedente;

-

Verbale del sopralluogo effettuato in data 28.09.2017 dal Tecnico incaricato dalla
(omissis).

VISTA la nota, prot. n. 2247-201712963 in data 11.12.2017, con la quale, prima di esaminare
nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto alla (omissis)di fornire, nel
termine di 20 giorni, le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di accesso;
PRESO ATTO che nessuna comunicazione è pervenuta a questo Ufficio, nel termine
indicato, da parte della (omissis);
CONSIDERATO che, anche in virtù del mancato riscontro da parte della Società, non
sembrano sussistere ragioni ostative al rilascio della documentazione di che trattasi;
RILEVATO, peraltro, che la richiesta di accesso agli atti ha per oggetto documentazione
relativa alla sola utenza intestata alla richiedente e che, pertanto, non esistono potenziali
soggetti controinteressati che possano opporsi al rilascio degli atti richiesti;
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Tutto ciò premesso
DECIDE
1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dalla Sig.ra (omissis), per il tramite
dell’Avv. (omissis), volta ad ottenere l’accesso alla seguente documentazione:


Contratti relativi alla fornitura del servizio idrico stipulati dalla richiedente;



Verbale del sopralluogo effettuato in data 28.09.2017 dal Tecnico incaricato
dalla (omissis).

2. di comunicare la presente decisione alla ricorrente e alla Società (omissis).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40
del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.
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