REGIONE

ABRUZZO

Il Difensore Civico

Decisione n. 23 del 20 ottobre2020
OGGETTO: Sig. (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 12.10.2020, acquisita in pari data al protocollo n. 1214, con la quale il
Sig. (OMISSIS) – Consigliere Comunale di (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 espresso dalla Regione Abruzzo –
Servizio (OMISSIS) - alla richiesta della nota del Comune di (OMISSIS) contenente
quesiti posti in ordine al corretto inquadramento del Comandante di Polizia Locale e la
relativa risposta;
VISTA la nota in data 03.08.2020, con la quale il predetto Servizio della Regione
Abruzzo ha di fatto negato l’accesso, invitando l’Istante a rivolgersi al Comune di
(OMISSIS);
RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della
richiesta di riesame con riferimento all’ambito di competenza di questa Difesa Civica,
alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;
ACCERTATO CHE l’Istante avrebbe dovuto presentare richiesta di riesame entro il
01.09.2020 e che, pertanto, il termine risulta scaduto, venendo quindi a mancare uno dei
requisiti di ammissibilità;
Tutto ciò premesso
DECIDE


la richiesta di riesame del denegato accesso da parte della Regione Abruzzo –
Servizio (OMISSIS) all’istanza volta ad ottenere la documentazione indicata in
premessa, è inammissibile, in quanto presentata oltre i termini di decadenza previsti
dall’ordinamento;
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la presente Decisione è comunicata all’Istante e alla Regione Abruzzo - Servizio
(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.

2

