Decisione n. 7 del 07.05.2015

OGGETTO:
omissis
Richiesta di riesame ex art. 25 L.
241/90
RACCOMANDATA A.R.
IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
VISTA l’istanza del 25.03.2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data
31.03.2015 al n. 368, con la quale il Sig. omissis, ha 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 silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione
Comunale omissis relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere la visione
ed estrazione della documentazione riferita alla riunione tenutasi in data 13.09.2013
tra il Sindaco e gli Assessori Comunali ed in particolare:
- copia della nota di convocazione della suddetta riunione;
- copia del relativo verbale e di eventuali atti e documenti prodotti.

VISTA la nota, prot. n. 374 del 01.04.2015, con la quale lo Scrivente, prima di
esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune omissis, di fornire le ragioni
ostative all’accoglimento della richiesta d’accesso, assegnando un termine non inferiore
a 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni.

PRESO ATTO che il suddetto Ente ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato
rappresentando, con nota prot. n. 0031434 del 15.04.2015 (acquisita al protocollo di
questo Ufficio in data 20.04.2015 al n. 560), che nella suddetta riunione non era stato
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acquisito alcun documento dal momento che si trattava di incontro formale privo di
qualsiasi rilievo istituzionale e, per tale motivazione, non formalizzato.

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti di fatto e
di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il combinato disposto di
cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e all’art. 3, comma 1, del D.lgs n. 195/2005;

Tutto ciò premesso
DECIDE

1. di non accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. omissis, in
merito al rifiuto tacito opposto dall’Amministrazione Comunale omissis,
relativamente all'istanza presentata in data 25.03.2015 ed intesa ad ottenere
le informazione specificate in epigrafe;
2. di comunicare il presente atto al ricorrente ed all’Amministrazione
Comunale omissis.

Il Difensore civico regionale
Avv. Nicola Sisti

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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