REGIONE

ABRUZZO

Il Difensore Civico

Decisione n. 5 del 22 gennaio 2020

OGGETTO: Sig. (Omissis) - Comune di (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);
VISTA la nota del 04.12.19 (ricevuta ed acquisita in data 04.12.19 al protocollo n°
2310), con la quale il Sig. (Omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4 della Legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, di accedere compiutamente agli elementi effettivamente
concernenti alla formazione dei provvedimenti amministrativi oggetto della richiesta
in data 13.09.2019;
VISTA la nota prot. n. 2398 ED del 2012.19 con la quale questa Difesa Civica, prima
di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Sindaco e al Dirigente dell’Ufficio
Tecnico di (Omissis) di fornire le notizie relative alla mancata ostensione dei
documenti richiesti, sospendendo di gg. 20 il termine per la Decisione;
VISTA la nota prot. n° 208 del 10.01.2020 (acquisita da questo Ufficio il 13.01.2020
al prot. n° 46) con la quale il Segretario Comunale di (Omissis) ha dichiarato non
esservi motivi ostativi alla consultazione dei fascicoli e invitato il richiedente a
concordare a tal fine un accesso in loco;
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CONSIDERATO che, sulla base di quanto esposto dal Comune, deve ritenersi
cessato, allo stato l’interesse del Sig. (Omissis) alla decisione;

Tutto ciò premesso

DECIDE
 la richiesta in oggetto viene considerata improcedibile per difetto di interesse;
 la presente Decisione è comunicata al Sig. (Omissis) 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.
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