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Decisione n. 27 del 22.06.2018 

 

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

 

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

VISTA la nota del 31 maggio 2018, acquisita in data 11 giugno 2018 al protocollo n. 1404, 

con la quale la Sig.ra (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 espresso da parte dell’Amministrazione Comunale di (omissis) all’istanza di 

accesso alla pratica edilizia e ai documenti progettuali relativi all’immobile, sito nel 

medesimo Comune ed identificato al Foglio (omissis), di proprietà delle Sigg.re (omissis); 

RILEVATO che il diniego espresso dall’Amministrazione Comunale di (omissis), con nota 

prot. 2079 del 14.05.2018, è motivato dalla mera opposizione dei controinteressati, derivante 

dell’esistenza di un contenzioso legale tra questi ultimi e la richiedente, senza ulteriori ragioni 

e/o specificazioni; 

PRESO ATTO che, pur nella tutela degli interessi dei controinteressati, il diniego all’accesso 

agli atti non può essere motivato con esclusivo riferimento alle ragioni contrarie espresse 

dagli stessi, e che, seppure tali ragioni siano meritevoli di considerazione, è sempre 

l’Amministrazione destinataria della richiesta a valutare la fondatezza della stessa e ad 

emettere la decisione finale; 

RITENUTO che, nel caso di specie, sussiste un interesse concreto, diretto ed attuale del 

ricorrente, riguardante una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei 

quali si chiede l’ostensione, che si concretizza nel pericolo derivante dalla mancata o parziale 

messa in sicurezza dell’edificio; 

CHE la mera esistenza di un contenzioso legale tra le parti non costituisce ex se’ una causa di 

esclusione dal diritto di accesso e che non sono indicate e/o dedotte specifiche ragioni che 

consentano di ipotizzare una qualsiasi lesione dei diritti dei controinteressati; 

RILEVATO quindi che sussistono in capo al ricorrente i presupposti di fatto e di diritto per 

ottenere l’accesso agli atti in questione; 

RILEVATO altresì che, nella particolare circostanza, all’interesse dell’istante si affianca 

l’interesse pubblico legato alla tutela della pubblica incolumità ed alla prevenzione dei rischi, 

che il Sindaco del Comune, quale Autorità comunale di Protezione Civile, è chiamato a 

garantire; 
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Tutto ciò premesso 

DECIDE 

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dalla Sig.ra (omissis), volta ad ottenere 

l’accesso alla pratica edilizia e ai documenti progettuali relativi all’immobile sito nel 

medesimo Comune ed identificato al Foglio (omissis); 

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n. 241/90 e 

successive modifiche e integrazioni alla Sig.ra (omissis) e all’Amministrazione 

Comunale di (omissis); 

3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del 

predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. 

all’interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 dello 

stesso articolo 25. 

 

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. 

 


