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Decisione n. 35 del 10 settembre 2019 

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

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

VISTA la nota del 17.08.2019  acquisita al prot. n° 1868 in data 20.08.2019 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 opposto da (Omissis) del Comune di 

(Omissis) alla propria richiesta di accesso alla documentazione relativa al 

fascicolo riguardante la nota prot. n. 4136 del 16.04.19 così come meglio 

dettagliata nell’istanza in argomento; 

VISTA la nota prot. n. 1878 ED del 22/08/2019 con la quale, prima di 

esaminare nel merito la questione, questa Difesa Civica ha richiesto all’Ente di 

cui sopra di fornire entro 20 giorni, le ragioni ostative all’accoglimento della 

richiesta d’accesso; 

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione, con nota n. 9851 del 27.08.19 

che si allega a far parte integrante del presente atto, ha fornito riscontro, 

rappresentando, in sostanza, di non essere in possesso di nessun’altra 

documentazione oltre alla nota suddetta presentata dallo stesso (Omissis), poiché 

“l’assistente sociale si è solo limitato a raccogliere la segnalazione informale di 

altri cittadini del Comune di (Omissis), ad interloquire con il medico di base del 

sig(Omissis) e a segnalare il caso al servizio competente del Centro di salute 

Mentale di (Omissis) al fine di valutare eventuali interventi.”  
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TENUTO CONTO che non è logicamente ammissibile procedere al riesame del 

diniego di accesso a documenti inesistenti in quanto il diritto di accesso è 

concepibile solo in riferimento ai documenti amministrativi materialmente 

esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica 

amministrazione competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo 

stabilmente in ossequio a quanto stabilito dall’art. 22, comma 4, Legge Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

P e r  l e  m o t i v a z i o n i  i n  n a r r a t i v a ,  

DECIDE 

 di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto da 

(Omissis) del Comune di (Omissis) sull’istanza presentata  dal Sig. (Omissis) 

volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia della documentazione meglio 

esplicitata in epigrafe;  

 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 a (Omissis) del 

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. 


