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Decisione n. 57 del 11 novembre 2022 

OGGETTO: Sigg.re (Omissis) c/o Comune di (Omissis)  – Richiesta di 

riesame ex art. 25 L. 241/90 (202215557) 

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 l’istanza trasmessa con nota del 23.09.22 con la quale le Sigg.re 

(Omissis) hanno 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 diniego opposto dall’Amministrazione Comunale di (Omissis) alla 

loro richiesta di accesso alla documentazione di valutazione di impatto acustico 

allegata alla pratica SUAP della Ditta (Omissis), come meglio specificata nella 

nota di riesame, qualificando il loro interesse insito nella qualità di confinati 

dell’area dello stabilimento in argomento; 

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dalle istanti 

all’Amministrazione in argomento;  

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 sussistono tutti i requisiti di ammissibilità; 
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 VISTA la nota, prot. n. 1593 ED del 08.10.22, con la quale quest’Ufficio, 

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 massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste 

motivazioni; 

RILEVATO che l’Ente, con nota del 27.10.22, ha comunicato di aver 

edotto le richiedenti, fornendo anche copie documentali, circa i rilievi effettuati 

sull’area a partire dalla data della richiesta di accesso, confermando però il 

diniego alla documentazione pregressa per le seguenti motivazioni: 

 “L’istanza appare vaga, del tutto generica e non motivata”; 

 “Le istanti non hanno comprovato le ragioni per cui intendono 

accedere alla documentazione difettando, pertanto di concretezza e di attualità  

che evidentemente non può compendiarsi nel ricoprire solo la posizione di 

confinanti” 

CONSIDERATO in via generale che: 

 Il diritto di accesso deve essere garantito per effetto della sola 

dimostrazione, da parte dell’istante, dell’esistenza di un proprio interesse 

giuridico bisognevole di tutela, con esclusione di ogni sindacato 

dell’Amministrazione sulla fondatezza e pertinenza delle azioni che lo 

stesso istante intende intraprendere;  

 per la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123, 

e Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086), il proprietario o il 

possessore dell’immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona 

interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, 
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idoneo a radicare una posizione d’interesse, differenziata rispetto a quella 

posseduta dal "quisque de populo" (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 30 

novembre 2009, n. 7491,); 

 l’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, 

senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun 

apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda 

giudiziale o stragiudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente 

proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso: e perciò 

anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione 

giudiziale (cfr. in tal senso le sentenze del Tar Napoli n. 1380 del 2017, 

del Tar Trieste n. 89 del 2018,  del Tar Venezia n. 852 del 2018 e del Tar 

Reggio Calabria n. 201 del 2018). 

 il Codice dell’ambiente, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 3-

sexies, afferma che, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle 

previsioni della Convenzione di Åarhus e ai sensi del d.lgs. 195 del 2005, 

«chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse 

giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo 

stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale», 

 il diritto d’accesso alle informazioni ambientali viene riconosciuto, 

pertanto, come un  diritto “civico” a legittimazione universale. Il 

legislatore ha voluto estendere l’accesso anche alle informazioni, 

sottolineando che l’accessibilità alle informazioni ambientali (che 

implicano un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice 

delle comunicazioni richieste) assicura al richiedente una tutela più ampia 

di quella garantita dall’art. 22 della legge 241 del 1990, oggettivamente 
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circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella 

disponibilità dell’Amministrazione; 

RITENUTO,  pertanto, che,  nel caso di specie, sussistono i presupposti di 

fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto 

di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è 

collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende 

tutelare 

T u t t o  c i ò  p r e m e s s o  

DECIDE 

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dalle 

Sigg.re (Omissis), intesa ad ottenere copia della documentazione come 

specificata in epigrafe; 

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 

della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed 

all’Amministrazione Comunale di (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. 


