REGIONE

ABRUZZO

Il Difensore Civico

Decisione n. 10 del 28 Febbraio 2018

OGGETTO: Sig.ra (omissis) – Accesso civico alla documentazione inerente la seduta del
Consiglio Regionale avente ad oggetto la “sanità”. - Richiesta di riesame ex art. 5, comma 8
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare il capo V contenente disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni
contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”
VISTA l’istanza acquisita in data 15 febbraio 2018 al n. 216 del protocollo di questo Ufficio,
con la quale la Sig.ra (omissis) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del
denegato accesso alla richiesta volta ad ottenere estrazione di copia semplice degli atti relativi
alla seduta del Consiglio Regionale con riferimento alla “Sanità”, ivi comprese le richieste ed
osservazioni dei consiglieri e relative votazioni, espressi nella seduta che ha avuto inizio nel
pomeriggio del 21/12/2017 sino al suo esaurimento;
PRESO ATTO che la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Servizio Affari
Assembleari e Commissioni - del Consiglio Regionale, che garantisce assistenza qualificata,
nell'ambito dei lavori del Consiglio Regionale, alla produzione legislativa ed amministrativa
dello stesso ha espresso, con nota prot. n. 2548 del 31/01/2018, il solo diniego alla
concessione della documentazione richiesta in formato cartaceo perché pubblicata sul sito
internet del Consiglio Regionale all’indirizzo indicato;
EVIDENZIATO che all’o.d.g. della seduta del 21 dicembre con prosecuzione alle giornate
successive erano iscritti i seguenti argomenti:

/



P.d.l. n. 450/2010: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed ulteriori
disposizioni urgenti;



P.A. n. 90/2017: Documento di Economia e Finanza Regionale 201/.2020:
approvazione e presentazione al Consiglio regionale;



P.A. n. 93/2017: Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014. Piano
di rientro – art. 9, comma 5 del D.L. 78/2015 – Modifica ed integrazione della
deliberazione di G.R. n. 826/C dell’11 dicembre 2016;
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P.d.l. n. 451/2017: Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018.2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale)



P.d.l. n. 452/2017: Bilancio di previsione finanziario 2018.2020;

ACCERTATO che, relativamente alla seduta del 21 dicembre 2017 e a quella di
prosecuzione del 22.12.2017, sul sito internet del Consiglio Regionale al link espressamente
comunicato con la nota del 31 gennaio scorso inviata alla Sig.ra (omissis) che di seguito si
riporta unitamente al link relativo alla giornata del 22 dicembre 2017
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/X_Legislatura/sedute/104.asp
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/X_Legislatura/sedute/105.asp
sono pubblicati:


l’ordine del giorno;



le deliberazioni adottate;



il resoconto integrale.

CONSIDERATO che:
a) dalla lettura dell’ordine del giorno e delle deliberazioni adottate nella seduta
richiamata e nel suo proseguimento del 22/12/2017 non risultano argomenti
riguardanti la “sanità”;
b) dalle deliberazioni e dal resoconto integrale si ha una precisa conoscenza delle
modalità di votazione dei singoli consiglieri e degli argomenti compresi quelli che
non si sono conclusi con l’adozione di un atto;
c) dalla lettura del resoconto integrale l’interessata potrà quindi accertare se l’argomento
“sanità” sia stato oggetto di discussione ancorché non sia stato tradotto nell’adozione
di un atto;
ACCERTATO quindi che la richiesta di accesso di cui trattasi di fatto non è stata negata in
quanto gli argomenti illustrati e le deliberazioni adottate nella seduta del Consiglio regionale
del 21/12/2017 e del suo proseguimento sono pubblicate sul sito internet e conseguentemente
accessibili a tutti;
Tutto ciò premesso
DECIDE
1. di ritenere soddisfatta la richiesta di accesso della Sig.ra (omissis) nel senso che gli
argomenti illustrati e le deliberazioni adottate nella seduta del 21/12/2017 con

/
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prosecuzione al 22/12/2017 sono pubblicate sul sito internet agli indirizzi di seguito
indicati:
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/X_Legislatura/sedute/104.asp
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/X_Legislatura/sedute/105.asp
e conseguentemente accessibili a tutti;
2. di comunicare la presente decisione, a norma dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs. n.
33/2013 e successive modifiche ed integrazioni alla richiedente e alla Direzione Affari
della Presidenza e Legislativi – Servizio Affari Assembleari e Commissioni - del
Consiglio Regionale.

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.

/

3/3

