Prot. PG/2019/0007810
Class. C1.13.07/360-2018
Referente :Luigi Pincin

Genova, 10/01/2019

Al Geom. Fabio Amodio Comune di Sarzana
fabio.amodio@comunesarzana.gov.it
Associazione "Comitato Sarzana, che botta!"
sarzanachebotta@gmail.com

Oggetto: Oggetto: istanza Comitato Sarzana che botta avverso diniego Comune Sarzana
richiesta atti.

IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA
Vista la nota datata 9/12/2018 con la quale l'Associazione "Comitato Sarzana che botta" propone
istanza di riesame avverso il diniego del Comune di Sarzana del 21/11/2018 alla visione della
documentazione elencata nella richiesta di accesso agli atti - prot. 41869/2018 - formulata dalla detta
Associazione;
Considerato che tale richiesta di accesso ai documenti amministartivi è stata formulata solo
formalmente ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e, ai sensi di tale
normativa, risulterebbe carente di motivazione e della dichiarazione di interesse concreto
(richiedente deve trarre un immediato vantaggio dalla richiesta), diretto ((interesse appartiene al
richiedente e ha una connessione immediata con il documento richiesto) e attuale (riferimento a una
situazione che, ancorchè suscettibile di evoluzioni incerte è certa nella sua consistenza) ex L. 241 art;
22 e art. 2 DPR 184/2006 come riferito nella nota di diniego del 21/11/2018;
Peraltro a seguito dell'introduzione, con il d. lgs.vo 97/2016, dell'accesso civico generalizzato (art.
5 c. 2 d. lgs,vo 33/2013) la tutela della trasparenza dell'azione amministrativa risulta rafforzata e
arricchita attraverso una disciplina che si aggiunge a quella che prevede gli obblighi di
pubblicazione (artt. da 12 e segg. d.lgs,vo 33/2013) e alla più risalente disciplina di cui agli artt. 22 e
segg. della l. 241/1990 in tema di accesso ai documenti;
Considerato, quindi, che ogni cittadino è ora legittimato a richiedere i documenti detenuti da una
Pubblica Amministrazione, senza previa dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto e
attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di
motivazione della richiesta, al precipuo scopo di consentire una pubblicità diffusa e integrale in
rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5 comma 2 d. lgs.vo 33/2013;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra succintamente espresso, e per un'interpretazione collegata alla
fattispecie in oggetto, che la richiesta de quo debba essere intesa quale manifestazione di interesse a
quel controllo pubblico diffuso che la normativa più recente consente a qualsiasi cittadino;
Attesa la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 5 comma 8 D. lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33
(così come modificato dall'art. 6 comma 1 d. lgs.vo n. 97 del 2016;
P.Q.M.
ACCOGLIE la richiesta di riesame, datata 9 dicembre 2018, a firma Roberta Mosti quale Presidente
dell'Associazione "Comitato Sarzana che botta".
INVITA
pertanto il Comune di Sarzana a consentire l'accesso ai documenti richiesti dall'Associaizone
"Comitato Sarzana che botta" con nota del 19/10/2018 (prot. 41869 del 20/10/2018 (pratica accesso
agli atti 222/2018).

IL DIFENSORE CIVICO
Francesco LALLA
Firma in originale agli atti

