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Decisione n. 31 del 25 luglio 2018

OGGETTO: Sig. (Omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.
IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
VISTA la nota del 19.07.2018, acquisita al prot. n°1671, con la quale il Sig.
(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
prodotta in data 26.04.18 volta a richiedere l’ammontare dei tributi riscossi dal
Comune in argomento, dal 1991 alla data della richiesta, per l’immobile censito
nel foglio n.1, sub 5 categoria D1, particella 1/156-1458, per la quale il
ricorrente dichiara di vantare un interesse personale, concreto e giuridicamente
rilevante;
CONSIDERATO che il ricorso al Difensore Civico Regionale, o in alternativa
al TAR, per l’ostensione degli atti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali
e Regionali, ai sensi e per gli effetti dell’art.25, comma 4 della L.241/90 e s.m.i.,
deve essere prodotto entro 30 giorni dal diniego espresso o tacito, o dal
differimento, opposto dalla Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che tale termine assume indefettibilmente natura decadenziale,
con conseguente inammissibilità, in caso di violazione del termine citato,
dell’impugnazione;
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TENUTO CONTO, nel caso di specie, che il diniego tacito è maturato il
26.05.18 e che pertanto che il termine di decadenza dell'istanza di riesame va
collocato alla data del 25.06.18;
RILEVATA, consequenzialmente, l’inammissibilità della richieste per tardività,
Per le motivazioni in narrativa,
DECIDE
 di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal
Comune di (Omissis) sull’ istanza di accesso prodotta in data 26.04.18
relativa all’ammontare dei tributi riscossi dal Comune in argomento, dal
1991 alla data della richiesta, per l’immobile censito nel foglio n.1, sub 5
categoria D1, particella 1/156-1458, stante la tardività della richiesta di
riesame prodotta.
 di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n°
241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune
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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