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Decisione n. 17 del 22.12.2015 

 

 

OGGETTO: 

(OMISSIS) 

Richiesta di riesame ex art. 25 L. 

241/90 

 

RACCOMANDATA A.R.  

 

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

 

VISTA l’istanza del 06.11.2015 acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 

10.11.2015 al n. 2347, 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 rifiuto opposto dall’Amministrazione 

Comunale di (OMISSIS) relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere la 

visione ed estrazione della documentazione relativa all’avviso pubblico per 

l’assegnazione dei box nel mercato coperto ed in particolare: 

-    copia del più recente, in ordine di tempo, “avviso pubblico per l’assegnazione 

dei box nel mercato coperto, sito nel piano strada del parcheggio multipiano 

di (OMISSIS), emanato dal Comune di (OMISSIS), comprensivo della 

documentazione attestante la pubblicazione secondo le disposizioni di legge e 

di regolamento, segnatamente del “Regolamento comunale di gestione del 

mercato coperto”; 

-  copia dell’apposita istanza presentata dalla ditta “(OMISSIS)” ai sensi del 

“Regolamento comunale di gestione del mercato coperto” corredata con la 

data ed il protocollo di ricezione da parte dell’Amministrazione Comunale 

nonché con le generalità dell’istante, della specializzazione merceologica, 

della dichiarazione del possesso dei requisiti morali, della dichiarazione del 
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possesso dei requisiti professionali, del numero e della data di iscrizione al 

registro delle imprese e degli eventuali titoli di priorità; 

-   copia di ogni documentazione amministrativa detenuta dell’amministrazione 

comunale presupposta, collegata e/o connessa ai documenti sopra specificati. 

 

VISTA la nota, prot. n. 2367 del 18.11.2015, con la quale lo Scrivente, prima di 

esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (OMISSIS), di fornire le 

ragioni ostative all’accoglimento della richiesta d’accesso, assegnando un termine di 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. 12555 del 23.11.2015 (acquisita al protocollo di questo 

Ufficio in data 25.11.2015 al n. 2402), che l’Amministrazione Comunale non ha 

pubblicato alcun avviso pubblico per l’assegnazione dei box presenti all’interno dello 

stabile di (OMISSIS) e che i box privi di titolarità vengono assegnati quotidianamente ai 

commercianti non concessionari di posteggio che ne facciano richiesta, in linea con 

quanto previsto dal regolamento comunale.  

 

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; 

 

T u t t o  c i ò  p r e m e s s o  

 



 

 

 

 

 

3 

 

 

DECIDE 

1. di non accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. (OMISSIS), in 

merito al rifiuto opposto dall’Amministrazione Comunale di (OMISSIS), 

relativamente all'istanza presentata in data 06.11.2015 ed intesa ad ottenere 

le informazione specificate in epigrafe; 

2. di comunicare il presente atto a norma dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 

e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed alla 

Amministrazione Comunale di (OMISSIS); 

3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da 

parte del suddetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera 

raccomandata A.R. all’interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza 

dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo. 

 

 

 

   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. 22-28della 

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

 


