REGIONE

ABRUZZO

Il Difensore Civico

Decisione n. 18 del 12 aprile 2019
OGGETTO: Sig.ra (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
(cosiddetto accesso documentale);
VISTA la nota del 30.03.2019, trasmessa in data 01.04.2019 ed acquisita il 02.04.2019 al
protocollo n. 480, con la quale la Sig.ra (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 espresso dal Comune di (OMISSIS) alla richiesta della
Ricorrente di accedere all’istanza con la quale il Segretario Generale ha presentato richiesta di
accesso alla “delega ad Ufficiale di anagrafe” della scrivente, che risulta depositata presso il
Tribunale di (OMISSIS) nel procedimento penale n. 3189/2019;
PRESO ATTO che il Comune di (OMISSIS), con nota prot. 5460 dell’11.03.2019, ha
espresso formale diniego all’accesso documentale di che trattasi, ritenendo l’istanza
finalizzata ad un controllo generico dell’operato della pubblica amministrazione e non
ravvedendo alcun interesse diretto, concreto ed attuale collegato al documento di cui si chiede
l’ostensione;
ACCERTATO che:
a)

non esiste alcun nesso tra l’istanza di accesso di cui si chiede l’ostensione ed il citato
procedimento penale;

b)

per espressa ammissione dell’istante il predetto procedimento penale è stato archiviato;

c)

non esiste un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato alla documentazione della
quale si richiede l’accesso

VALUTATO di conseguenza che non sussistono i presupposti prescritti dalla norma per
concedere l’accesso agli atti;
Tutto ciò premesso
DECIDE
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la richiesta di riesame del denegato accesso presentata dalla Sig.ra (OMISSIS),
volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è rigettata
stante l’insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale collegato alla
documentazione stessa;



la presente Decisione è comunicata al Ricorrente e all’Amministrazione
Comunale di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo
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