REGIONE

ABRUZZO

Decisione n. 33 del 13.08.2018
Il Difensore Civico

OGGETTO: Sig. (Omissis)
Richiesta di riesame ex art.
25 L. 241/90
IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la domanda del 28.06.2018, acquisita in data 10.07.2018 al protocollo
1594, 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 diniego tacito formatosi a seguito della mancata
risposta nei termini di legge, da parte del Comune di (Omissis) all’istanza di
accesso alla documentazione inerente la realizzazione di opere idriche effettuate su
particelle di proprietà dell’interessato senza il consenso del medesimo;

VISTA la nota 1648-201813465 del 18.07.2018 con la quale, prima di
esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto
al Comune di (Omissis) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative
all’accoglimento della richiesta di accesso e ogni ulteriore deduzione o notizie al
riguardo;

PRESO ATTO del fatto che, con nota del 02.08.2018, il Comune di
(Omissis) ha esposto di non aver materialmente rinvenuto la pratica riguardante le
opere cui si riferisce il Sig. (Omissis), trattandosi di opere pubbliche effettuate 25

anni fa e di documentazione contenuta in faldoni ricoverati al di fuori della
Sede Municipale;

CONSIDERATO CHE, con la medesima nota, il Comune ha dedotto
l’esistenza di una grave carenza di organico che ostacola la ricerca della pratica,
assicurandone la pronta ostensione all’interessato, senza tuttavia fissare un termine
preciso per l’adempimento;

RILEVATO CHE sussistono dunque elementi idonei a procedere
all’accoglimento dell’istanza, fissando al Comune un termine per provvedere al
reperimento del fascicolo,

per le motivazioni in narrativa

DECIDE

1. di accogliere il riesame presentato dal Sig. (Omissis) e volto ad ottenere
l’accesso alla documentazione inerente la realizzazione di opere idriche
effettuate su particelle di proprietà dell’interessato senza il consenso del
medesimo, fissando al Comune il termine di gg. 60 dalla comunicazione del
presente provvedimento per il reperimento e l’ostensione della pratica;
2.
3. di comunicare la presente Decisione al ricorrente e al Comune di (Omissis).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo
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