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Decisione n. 14 del 13 Marzo 2018  

 

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

 

 

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; 

VISTA la domanda del 28.02.2018, acquisita in data 01.03.2018 al protocollo n. 294, con la 

quale il Sig. (omissis) ha chiesto a questa Difesa Civica 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, da parte dell’Amministrazione Comunale di (omissis), all’istanza di accesso alle 

pratiche edilizie relative al depuratore sito in località (omissis); 

VISTA la nota prot. 377 del 22.01.2018 con la quale l’Amministrazione Comunale di 

(omissis), ha segnalato che il mancato accoglimento della richiesta di accesso deriva dalla 

impossibilità di reperire tempestivamente gli atti e i documenti poiché, a seguito del sisma del 

2009, gli archivi sono stati trasferiti e non risultano di facile consultazione; 

ACCERTATO quindi che l’Amministrazione di (omissis), con la nota evidenziata, non ha 

inteso negare l’accesso di che trattasi, ma lo ha sostanzialmente differito, impegnandosi ad 

approfondire le relative ricerche e a darne tempestiva comunicazione all’istante, senza tuttavia 

comunicare i tempi entro i quali la richiesta potrà essere soddisfatta; 

RITENUTO che, a tutela dell’interesse dell’istante, il differimento dell’accesso deve indicare 

anche un termine preciso entro il quale la richiesta può essere soddisfatta; 

CHE, nel caso di specie, appare congruo fissare in 60 giorni il predetto termine; 

Tutto ciò premesso 

DECIDE 

1. di accogliere nei termini di cui al punto 2 la richiesta di riesame formulata dal Sig. 

(omissis), avverso il differimento operato dall’Amministrazione Comunale di 

(omissis), dell’accesso agli atti specificati in premessa; 

2. di invitare l’Amministrazione Comunale di (omissis) a soddisfare la suddetta richiesta 

nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente Decisione; 
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3. di comunicare la presente Decisione al ricorrente e all’Amministrazione Comunale di 

(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. 

 


