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Il Difensore Civico

Decisione n. 51del 22.11.2021

OGGETTO: Ditta (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 richiesta di riesame avanzata ai sensi dell’art. 25 L. 241/90 dalla
Società (Omissis) in data 04.11.21 per mezzo del proprio legale Avv. (Omissis)
la quale deduce, in termini ivi meglio precisati, il diniego della (Omissis),
segnatamente del (Omissis), all’istanza di accesso alla documentazione richiesta
con nota del 08.10.21 relativa ai “progetti, relazioni di ripristino, e rispettivi
collaudi della cava adiacente e confinante con quella della (Omissis), coltivata
dalla Ditta (Omissis);
RICHIAMATA la nota prot. n. 0449563/21 (allegata dalla stessa ricorrente)
con la quale il competente (Omissis) ha rilevato l’improcedibilità della richiesta
sulla base dell’assenza di firma e di riferimenti circa “l’indicazione della
persona fisica/organo societario a cui imputare la richiesta”;
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CONSIDERATO che il predetto (Omissis), ad ogni buon conto, invitava la
parte istante a riformulare la richiesta debitamente firmata e con gli elementi
necessari all’identificazione dell’identità dell’istante e del ruolo societario
abilitante alla richiesta;
VALUTATO, nel merito, che appare condivisibile l’orientamento del (Omissis)
atteso che il rilievo sollevato è riconducibile non meramente ad “un’assenza di
firma” nella pec di richiesta, bensì ad un difetto di legittimazione non essendoci
alcun elemento qualificante l’identità del postulante e soprattutto alcuna
indicazione circa la titolarità ad avanzare la richiesta per conto della
summenzionata Società;

CONSIDERATA la palesata disponibilità della (Omissis) di esaminare nuova
richiesta;

Tutto ciò premesso
DECIDE
1. di rigettare la richiesta di riesame del diniego avanzata ai sensi dell’art. 25 L.
241/90 dalla Società (Omissis) in data 04.11.21 per mezzo del proprio legale
Avv. (Omissis) volta ad ottenere dal (Omissis) - copia della documentazione
relativa ai “progetti, relazioni di ripristino, e rispettivi collaudi della cava
adiacente e confinante con quella della (Omissis), coltivata dalla Ditta
(Omissis).
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2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n°
241/90 e successive modifiche e integrazioni, alla Società ricorrente ed al
competente (Omissis).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
(Avv. Giandonato Morra)

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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