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Il Difensore Civico

Decisione n.28 del 25 giugno 2018

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

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
VISTA la nota del 09.05.2018 acquisita al prot. n° 1000 con la quale il Sig.
(Omissis), in qualità di Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
(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 denegato accesso opposto dal Comune di (Omissis) sull’istanza di
accesso, prodotta con nota del 28.03.18, finalizzata ad ottenere visione con
eventuale estrazione di copie, della documentazione tecnica/amministrativa
attinente all’opera in corso di realizzazione in località via (Omissis), a
(Omissis);
VISTA la nota prot. n. 1226 ED del 25/05/2018 con la quale, prima di
esaminare nel merito la questione, è stato richiesto all’Amministrazione
Comunale di fornire entro 20 giorni, le ragioni ostative all’accoglimento della
richiesta d’accesso;
PRESO ATTO che la predetta Amministrazione con nota del 19/06/2018,
trasmessa anche al ricorrente, ha fornito le notizie richieste dichiarando la
propria disponibilità a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta e
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fornendo, all’uopo, le necessarie indicazioni per l’accesso cosicché appare
soddisfatta la pretesa dell’istante nei termini in cui questa è stata presentata;
Tutto ciò premesso
DECIDE


La richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di
sull’istanza

(Omissis)

di

accesso

del

Sig.

(Omissis),

Presidente

dell’Associazione di Promozione Sociale (Omissis), finalizzata ad ottenere
visione

con

eventuale

estrazione

di

copie,

della

documentazione

tecnica/amministrativa attinente all’opera in corso di realizzazione in località
via (Omissis) a (Omissis), è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto,
archiviata.

 La presente decisione è comunicata 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.
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