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                                                                             Decisione n° 57 del 5 dicembre 2018 

OGGETTO: Dott. (Omissis) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 e D. L.vo 

195/05 

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

VISTA la nota  del 29.10.18 acquisita al prot. n. 2204 con la quale il dott. (Omissis,  

in qualità di Presidente del Comitato Spontaneo Volontario “(Omissis)”, si è rivolto a 

questo Ufficio per lamentare il diniego tacito del Comune di (Omissis) alla propria 

istanza trasmessa in data 21.09.18 con la quale chiedeva notizie in merito all’attività e 

composizione del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) nonché rilascio di copia, ai 

sensi della L. 241/90 e s m. i. e del D. Lgs. 195/2005, degli “accordi” eventualmente 

stipulati con l’(Omissis), in ossequio a quanto disciplinato dal Regolamento per 

l’insediamento urbanistico e territoriale di impianti radio base (SRB); 

RICHIAMATA la nota, prot. n. 2242 ED del 07/11/2018, con la quale, prima di 

esaminare nel merito la questione ed al fine di un corretto inquadramento della stessa, 

quest’Ufficio ha invitato il Comune a fornire entro 20 giorni,  ogni ulteriore notizia o 

controdeduzione al riguardo; 

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione, con nota del  26/11/2018 prot. n. 

185200, ha fornito riscontro sia in merito alla richiesta di notizie che in relazione alla 

richiesta di accesso agli atti precisando che tra la documentazione in proprio possesso 

non sono stati rinvenuti specifici accordi e/o convenzioni con l’(Omissis) per la 

partecipazione dei dipendenti al CTV nell’ambito delle funzioni proposte; 
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CONSIDERATO che, ai  sensi dell’art. 2 c. 1 e 2 del D.P.R. 184/06 “Regolamento 

disciplina accesso ai documenti amministrativi”, il diritto di accesso si esercita nei 

confronti delle Amministrazioni delle Aziende Autonome e Speciali, degli Enti 

Pubblici e dei Gestori di pubblici servizi con riferimento ai documenti 

amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla 

stessa data; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le informazioni  in possesso di una Pubblica 

Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo non sono 

accessibili e che comunque il Comune ha provveduto a fornire i chiarimenti del caso 

in ordine alla problematica esposta; 

 

T u t t o  c i ò  p r e m e s s o  

DECIDE 

 Di rigettare la richiesta di riesame presentata dal Dott. (Omissis) volta ad 

ottenere l’estrazione copia degli atti connessi al procedimento meglio esplicitati 

in premessa. 

 Di trasmettere la presente decisione al ricorrente e 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. 


