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Decisione n. 62 del 13 dicembre 2022 

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) - Richiesta di riesame denegato accesso - Art. 25, c. 4 L. 241/90 - 

Comune di (OMISSIS))- (202215626) 

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 trasmessa via pec in data 17/11/2022 ed acquisita in pari data al protocollo n. 

1816, con la quale il Sig. (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 

della decisione assunta dal Comune di (OMISSIS) in relazione alla propria richiesta di accesso, 

inviata in data 04/11/2022 al medesimo Comune, volta ad ottenere la seguente documentazione: 

- Permesso di costruire n. 233/2021 del 15.07.2021 con relative Tavole Grafiche; 

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso 

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; 

RILEVATO inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS); 

VISTA la nota prot. 44340 del 07/11/2022 (allegata all’istanza di riesame) nella quale il 

Comune di (OMISSIS) dichiara che: “al momento la pratica non è disponibile per la visione, 

sarà nostra cura avvisarla appena si renderà accessibile”; 

VISTA la nota prot. n. 1837 del 21/11/2022 con la quale questa Difesa Civica, prima di 

esaminare nel merito la questione, ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di esplicitare, nel 

termine di 20 giorni, le ragioni della non accessibilità della documentazione richiesta;  

VISTA la nota prot. 46525 del 22/11/2022, acquisita in pari data al prot. n. 1856, con la quale il 

Comune di (OMISSIS) ha specificato che “a seguito di un’indagine in corso da parte della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (OMISSIS) datata 11.08.2022 n. 21729/2022 

R.G. Notizie di Reato, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa (OMISSIS), 

la documentazione oggetto di richiesta è stata prelevata dai nostri uffici dal Comando Regione 

Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” gruppo di (OMISSIS), giusto verbale di acquisizione 

del 02.09.2022. E, pertanto, non è attualmente nella disponibilità dell’ufficio.”; 

ACCERTATO quindi che la documentazione di cui si chiede l’accesso non è allo stato attuale 

nella materiale disponibilità dell’Ente; 
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CHE l’Amministrazione Comunale non ha inteso negare l’accesso, ma lo ha sostanzialmente 

differito al momento in cui tornerà in possesso della relativa documentazione; 

CONSIDERATO CHE la documentazione è stata prelevata nell’ambito di una indagine della 

Polizia Giudiziaria, e pertanto non è stato possibile per il Comune indicare il termine preciso 

entro il quale la richiesta potrà essere soddisfatta; 

 

Tutto ciò premesso 

DECIDE 

 l’istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato Sig. (OMISSIS), volto ad 

ottenere copia della documentazione specificata in premessa, è rigettata; 

 la presente Decisione è comunicata all’Istante e al Comune di (OMISSIS); 

 il Comune di (OMISSIS), nel momento in cui tornerà in possesso della documentazione, 

avrà cura di trasmetterla al Sig. (OMISSIS). 

 

Il Difensore Civico Regionale 

 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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