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AMBIENTE 

 

 Portata e limiti dell’accesso ambientale 

(Parere reso nella seduta del 9 aprile 2014 ) 

  

 

 Il Sig. …, con nota del 19 settembre 2013, ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di 

parere in ordine alla seguente fattispecie. 

 In data 13 agosto 2013 il richiedente ha chiesto all’amministrazione comunale di poter accedere ai 

documenti relativi ad un’ordinanza emessa a seguito di esposti e segnalazioni a carico dello stabilimento 

balneare … in Portovenere per presunti abusi edilizi. 

 La richiesta veniva effettuata ai sensi della disciplina in materia di c.d. accesso ambientale. 

L’amministrazione con note interlocutorie ha chiesto una serie di precisazioni ed integrazioni circa le 

ragioni poste a fondamento dell’istanza ostensiva prodotta dal Sig. … il quale, a sua volta, chiede alla 

scrivente Commissione se ciò sia conforme o meno alla disciplina in materia di accesso alle 

informazioni ambientali. 

 Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. 

 In termini generali l’accesso ambientale trova la sua fonte normativa nel decreto legislativo n. 

195/2005 e nel decreto legislativo n. 152/2006. Tali disposizioni riconoscono a chiunque il diritto di 

accedere non solo ai documenti ma anche alle informazioni ambientali, senza che all’uopo sia 

necessario dimostrare la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante. La nozione di informazione 

ambientale è molto ampia e tale da ricomprende al suo interno certamente anche quelle relative ad 

eventuali abusi edilizi siccome potenzialmente in grado di incidere sul bene ambiente.   

 Alla luce di ciò, le richieste di integrazione sulla titolarità di situazione giuridicamente rilevante in 

capo all’istante, appaiono ultronee giusto il dettato normativo di cui sopra. 

 Nei suesposti sensi è il parere della scrivente Commissione.  

 

*** 
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Accesso alle analisi dell’acqua potabile 

(Parere reso nella seduta del 19 dicembre 2014 ) 

 

 Il signor …premesso: 

- di aver chiesto all’ente che esegue prelievi ed analisi dell’acqua potabile del suo Comune di avere 

accesso ai risultati di dette analisi; 

- di aver ricevuto dall’ente la risposta di aver svolto tale servizio su incarico del Comune e pertanto 

quest’ultimo doveva ritenersi il proprietario dei certificati analitici, con la conseguenza che la 

richiesta andava rivolta al Comune; 

- di aver pertanto inoltrato la medesima richiesta su descritta al Comune, ricevendo la seguente 

risposta: “il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato solo quando è concreta ed attuale 

l’esigenza dell’interessato di tutelare situazioni per lui giuridicamente rilevanti, altrimenti non si sarebbe più di 

fronte ad un diritto all’informazione, bensì ad una mera esigenza di curiosità che non potrebbe essere in alcun 

modo soddisfatta, non corrispondendo ai principi costituzionali cui deve attenersi l’azione amministrativa”: chiede 

alla Commissione un parere su detta risposta. 

 Al riguardo la Commissione osserva che nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel 

Comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la 

titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. 

n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che sancisce, espressamente ed in linea generale, il principio 

della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in 

possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza 

di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente. Il cittadino 

residente può accedere a tutti gli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun 

condizionamento alla sussistenza di un interesse personale e concreto e senza necessità della previa 

indicazione delle ragioni della richiesta. 

 

*** 


