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Decisione n. 14 del 22.06.2020  

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

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

VISTA la domanda acquisita in data 17 giugno 2020 al protocollo n. 648 con la quale la 

Signora (OMISSIS) ha chiesto 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 diniego di 

fatto espresso sulla domanda di accesso agli atti - presentata il 14 marzo 2020 al Comune di 

(OMISSIS) volta ad ottenere copia della documentazione relativa all’'intero progetto, comprese 

le tavole progettuali dello stato di fatto e di progetto, la rendicontazione economica finale ecc. 

dei lavori di sistemazione della piazza e delle strade del centro abitato della frazione di 

(OMISSIS) denominato: "VALORIZZAZIONE DEI VILLAGGI E DEI LUOHI 

CARATTERISTICI CON I MULINI AD ACQUA, POSTI SULLE ALTE VALLI 

ORIENTALI DEI MONTI DELLA LAGA”; 

DATO ATTO che la domanda di riesame risulta notificata al Comune di (OMISSIS); 

VISTA la nota prot. 2193 del 10 giugno con la quale l’Amministrazione Comunale comunica 

l’impossibilità di rendere materialmente disponibile la documentazione in questione in quanto 

conservata nell’archivio storico dei lavori pubblici presso l’ex Palazzo Comunale inagibile a 

seguito degli eventi sismici iniziati nel 2016; 

CONSIDERATO che questa Difesa Civica deve necessariamente tenere in debito conto la 

particolare situazione in cui versa il Comune di (OMISSIS) (considerando che nel caso di specie 

ed in via del tutto eccezionale, la mancata ostensione degli atti è dovuta a cause di forza 

maggiore) dovendo, tuttavia tutelare contemporaneamente la posizione dell’istante, bilanciando 

opportunamente gli interessi in gioco; 

VALUTATO CHE: 

 l’accesso non è stato consentito non per la sussistenza di ragioni giuridiche che ostano 

al rilascio della documentazione, ma per la presenza di ostacoli di tipo logistico; 

 nel caso di specie l’ostensione dell’atto non è stata negata ma semplicemente differita 

in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 4 della legge 241/1990 che 

testualmente recita: “l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove 

sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”; 

 il differimento non può tuttavia essere sine die necessitando di un termine certo in 

cui soddisfare i diritto dell’istante; 

RAVVISATA la necessità che il differimento disposto dal Comune sia integrato dalla 

indicazione di un termine certo di conclusione del procedimento di accesso; 
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CONSIDERATO di dover invitare, a tal fine, il Comune di (OMISSIS) ad attivarsi con 

sollecitudine per il recupero in sicurezza della documentazione entro tempi ragionevoli 

che consentano all’istante la tutela dei propri diritti, fornendo all’interessata e a questo 

Ufficio il termine ultimo di chiusura del procedimento di accesso, da contenersi in non 

oltre gg. 60 da oggi; 

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie sussistono i presupposti per accogliere la richiesta 

dell’istante nei termini appena descritti; 

Tutto ciò premesso 

DECIDE 

 la richiesta di riesame del diniego sulla domanda di accesso agli atti, presentata dalla 

(OMISSIS) il 14 marzo 2020 al Comune di (OMISSIS) volta ad ottenere copia della 

documentazione relativa all’'intero progetto, comprese le tavole progettuali dello stato 

di fatto e di progetto, la rendicontazione economica finale ecc. dei lavori di sistemazione 

della piazza e delle strade del centro abitato della frazione di (OMISSIS) denominato: 

"VALORIZZAZIONE DEI VILLAGGI E DEI LUOHI CARATTERISTICI CON I 

MULINI AD ACQUA, POSTI SULLE ALTE VALLI ORIENTALI DEI MONTI 

DELLA LAGA è accolta nei termini indicati in premessa; 

 il Comune di (OMISSIS) è invitato ad attivarsi con sollecitudine per il recupero in 

sicurezza della documentazione entro tempi ragionevoli che consentano all’istante 

la tutela dei propri diritti, fornendo all’interessata e a questo Ufficio il termine 

ultimo di chiusura del procedimento di accesso, da contenersi in non oltre gg. 60 

da oggi; 

 la presente Decisione è comunicata alla 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 


