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Il Difensore Civico

Decisione n. 3 del 18 Gennaio 2018

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

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la domanda del 15.12.2017, acquisita in data 16 dicembre 2017 al protocollo n. 2282,
con la quale l’Ing. (omissis), in qualità di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di (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 tacito formatosi a seguito della mancata risposta, nei termini di legge, da parte
dell’Amministrazione Comunale di (omissis) all’istanza di accesso alla seguente
documentazione, collegata alla Delibera di Giunta Municipale di (omissis) n. 104 del
29.05.2017:
-

Relazione tecnica;

-

Calcolo sommario della spesa e Quadro economico;

-

Elaborati grafici progettuali.

VISTA la nota, prot. n. 2304-201712980 in data 20.12.2017, con la quale, prima di esaminare
nel merito la questione, questa Difesa Civica Regionale ha richiesto all’Amministrazione
Comunale di (omissis) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative all’accoglimento
della richiesta di accesso;
PRESO ATTO che nessuna comunicazione è pervenuta nel termine indicato da parte
dell’Amministrazione Comunale di (omissis);
RILEVATO che la richiesta formulata dall’Ing (omissis) non è generica, ma contiene tutti gli
estremi dei documenti di cui chiede l’ostensione che risultano, pertanto, facilmente
identificabili;
RITENUTO inoltre che, nel caso di specie, sussiste un interesse concreto, diretto ed attuale
del ricorrente, riguardante una situazione giuridicamente tutelata - e collegata al documento a
cui si riferisce - di tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (omissis),
interesse, peraltro, non contestato dal Comune di (omissis);
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RILEVATO quindi che sussistono in capo al ricorrente i presupposti di fatto e di diritto per
ottenere l’accesso agli atti in questione;
RILEVATO che la documentazione di cui si chiede l’ostensione appare tra l’altro essere
soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’istituto dell’accesso civico generalizzato di cui al
D.Lgs. 33/2013;

Tutto ciò premesso
DECIDE
1. di accogliere la richiesta di riesame presentata l’Ing. (omissis), in qualità di Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (omissis), volta ad ottenere l’accesso
alla seguente documentazione collegata alla Delibera di Giunta Municipale di
(omissis) n. 104 del 29.05.2017:


Relazione tecnica;



Calcolo sommario della spesa e Quadro economico;



Elaborati grafici progettuali.

2. di comunicare la presente decisione al ricorrente e all’Amministrazione Comunale di
(omissis)
3. di invitare altresì il Responsabile della Trasparenza del Comune di (omissis) a
verificare la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione della documentazione in esame.

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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