Decisione n. 1 del 21 marzo 2016

OGGETTO:
Dott. (Omissis) – Richiesta di riesame
ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Supporto
alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi - n° 4558 del
03.03.2016 trasmessa a quest’Ufficio per il seguito di competenza, riguardante il
ricorso ex art.25 L.241/90 del Dott. (omissis) nei confronti del Comune di (omissis)
finalizzato all’accesso alla documentazione amministrativa da cui evincere la data
dell’ultimo intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale in via (omissis);
CONSIDERATO che, a prescindere dalla giuridica possibilità dell’impugnativa
del preavviso di sanzione al codice della strada, il Comando di Polizia Municipale di
(omissis) ha comunicato che il veicolo di proprietà del ricorrente è stato rinvenuto a 5
metri dall’intersezione tra via (omissis) e via (omissis), in aperta violazione della
normativa del Codice della Strada e che a terra non vi è segnaletica di sosta;

RITENUTO, in ogni caso, attesa la fede privilegiata delle dichiarazioni
provenienti dal comandante della Polizia Municipale, che l’eventuale ostensione dei
documenti dei quali il dott. (omissis) ha richiesto l’accesso non potrebbe incidere in
nessun caso sulla sussistenza della violazione contestata;

DATO ATTO, in conclusione, per le considerazioni espresse al punto precedente,
che non può ritenersi sussistente l’interesse all’ostensione dei documenti richiesti e
pertanto, ne consegue che la domanda difetta di un presupposto essenziale anche in
virtù della genericità della richiesta avanzata;

Tutto ciò premesso
DECIDE

1.

di rigettare la richiesta di riesame presentata dal Dott. (omissis)

all’accesso alla documentazione amministrativa maglio descritta in premessa;

2.

di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n°

241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all’Amministrazione
Comunale di (omissis).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Nicola Sisti

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.

