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Decisione n° 47 del 19 novembre 2018

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

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
VISTA la nota del 08.10.2018 acquisita al prot. n° 2088 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 dalla (Omissis) S.p.A.
alla richiesta prodotta con nota del 11.08.18, finalizzata ad ottenere visione
con eventuale estrazione di copie della seguente documentazione:


elaborati grafici del progetto dell'acquedotto in località (Omissis);



autorizzazioni propedeutiche ed indispensabili alla realizzazione

dell'acquedotto;


documento di chiusura lavori della conduttura con relativa

contabilità e data di completamento lavori effettuati;

RICHIAMATA la nota prot. n. 2132 ED del 17/10/2018 con la quale
questo Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha ritenuto
opportuno aprire il contraddittorio al fine di acquisire ulteriori elementi di
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giudizio, disponendo, tra l’altro, la sospensione di 20 giorni in merito ai
termini fissati dalla legge per la decisione;
PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione non ha fornito
riscontro nel termine sopra assegnato sicchè non si ha ragione di escludere
l’esistenza concreta dei documenti in questione;
CONSIDERATO che:


il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un

riferimento generale dell'ordinamento giuridico basato sul riconoscimento del
principio di pubblicità dei documenti amministrativi;


l’Associazione

(Omissis),

su

espressa

e

non

contestata

dichiarazione del legale rappresentante, si identifica tra i soggetti privati
portatori di interessi collettivi/diffusi di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) della
legge n° 241/90 e che la L. 15/2005 all’art. 1 lett. b) ha espressamente esteso
la qualifica di “interessati” (potenziali titolari del diritto di accesso) ai soggetti
“portatori di interessi diffusi”;
RILEVATO in ordine alla questione oggetto dell’istanza:


che gli agli artt. 22 e 23 della L. 241/90 e s.m.i. annoverano tra le

Amministrazioni nei confronti delle quali è esercitabile il diritto d’accesso
anche i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse nonché i gestori di pubblici servizi;


che nell'istanza del Presidente dell’Associazione di Promozione

Sociale (Omissis) di riesame del tacito diniego appaiono sussistere tutti gli
elementi ed i presupposti previsti dalla vigente normativa in materia di
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accesso, ivi compresa l'esistenza di un interesse giuridicamente qualificato
all'acquisizione degli atti sopra specificati;
RILEVATO, peraltro, che il diritto di accesso agli atti è finalizzato
sia ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa che a consentire la
partecipazione procedimentale dei portatori degli interessi in generale
(compresi quelli diffusi) e a perseguire lo spirito di leale collaborazione e di
tutela di un interesse inteso come un bene della vita;
TENUTO CONTO, a fortiori, che, in base all'art. 10 del D. Lgs.
n° 267/2000 ed alla legge n° 241/90, l'accessibilità e l'ostensibilità degli atti
rappresenta la regola aurea per tutta l'azione amministrativa, mentre il diniego
ed il segreto costituiscono l'eccezione, per cui le eventuali limitazioni o
esclusioni devono considerarsi eccezionali e di stretta interpretazione;
RITENUTO che nel caso di specie sussistono i presupposti di fatto e di
diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione e che tutta la
documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare;
Tutto ciò premesso

DECIDE
1.

di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dal Sig.

(Omissis) in qualità di Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale
(Omissis) ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/90 e s.
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m. i., avverso il riesame del diniego tacito opposto dalla (Omissis) alla
richiesta prodotta con nota del 11.08.18,

intesa ad ottenere copia della

documentazione come specificata in epigrafe;
2.

di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4

della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente alla
(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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