REGIONE

ABRUZZO

Il Difensore Civico

Decisione n. 54 del 04.12.2018

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

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare il capo V, contenente disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi
(cosiddetto accesso documentale);
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni,
contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTA la nota del 15.11.2018, acquisita in data 22 novembre 2018 al protocollo n. 2338, con
la quale la Sig.ra (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 tacito da parte del Comune di (omissis) a due istanze di accesso agli atti
come di seguito specificate:
-

Istanza del 22.08.2018 acquisita dal Comune di (omissis) al prot. 3733 in pari data

-

Istanza del 22.08.2018 acquisita dal Comune di (omissis) al prot. 3734 in pari data

RILEVATO che la richiesta di accesso agli atti rivolta al Comune di (omissis) è stata
formulata in data 11.12.2017;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della Legge 241/90, le richieste di
riesame vanno presentate al Difensore Civico competente, a pena di inammissibilità, entro 30
giorni dal diniego di accesso;
ACCERTATO che risultano scaduti i termini prescritti per la richiesta di riesame, così come
previsti dall’art. 25 della legge n. 241/90 e che pertanto la stessa è inammissibile
Tutto ciò premesso

/

REGIONE

ABRUZZO

Il Difensore Civico

DECIDE


la richiesta di riesame del denegato accesso presentato dalla Sig.ra (omissis) volta
ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è inammissibile,
in quanto presentata oltre i termini prescritti dal richiamato art. 25 della L. 241/90.



la presente Decisione è comunicata alla Ricorrente.

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. 2228 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.
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