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DECISIONE N. 8 del 7 marzo 2017 

OGGETTO: Signori (OMISSIS)  Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

VISTA l’istanza acquisita alla pec di questo Ufficio in data 23 febbraio 2017 (protocollo n. 

185 del 27 febbraio 2017) con la quale i Signori (OMISSIS) hanno richiesto 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 opposto 

dall’Amministrazione Comunale di (OMISSIS) alla richiesta di accesso presentata in data 7 

novembre 2016 e volta a prendere visione della documentazione presentata dalla Ditta 

(OMISSIS) relativamente alla realizzazione della Residenza per Anziani; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge 241/1990: 

 la richiesta di accesso agli atti si intende respinta quando siano inutilmente trascorsi 30 

giorni dalla richiesta medesima; 

 le richieste di riesame di denegato accesso relativo ad atti delle amministrazioni 

comunali, provinciali e regionali, vanno presentate al difensore civico competente per 

ambito territoriale, entro i medesimi termini prescritti per il processo amministrativo; 

CHE, pertanto, le richieste di cui trattasi vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro 30 

giorni dal denegato accesso espresso o tacito; 

ACCERTATO CHE nella fattispecie in esame: 

 il silenzio rifiuto si è formato in data 7 dicembre 2016; 

 gli istanti avrebbero dovuto presentare la richiesta di riesame al Difensore Civico entro 

il 6 gennaio 2017 (prorogabile al 7 in ragione della cadenza festiva); 

 i solleciti alla richiesta di accesso prodotti dagli interessati il 14 dicembre 2016 e il 9 

gennaio 2017, peraltro dopo che già di era formato il rifiuto tacito, non sono utili ad 

interrompere i termini prescritti dalla legge per  presentare la richiesta di riesame; 

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, la richiesta di riesame è inammissibile in 

quanto presentata oltre i termini prescritti dal processo amministrativo così come previsto 

dall’art. 25 della legge 241/1990; 

Tutto ciò premesso 
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DECIDE 

1. Di dichiarare inammissibile l’istanza con la quale i Signori (OMISSIS) hanno richiesto 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 opposto dall’Amministrazione 

Comunale (OMISSIS) alla richiesta di accesso volta a prendere visione della 

documentazione presentata dalla Ditta (OMISSIS) relativamente alla realizzazione della 

Residenza per Anziani, in quanto presentata oltre i termini prescritti dal processo 

amministrativo così come previsto dal richiamato art. 25 della legge 241/1990. 

 

 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. 


