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COMPETENZA DELLA COMMISSIONE 

 

Richiesta al Comune di accedere alla documentazione inerente la recinzione di un immobile 

(Roma, ottobre 2015) 

 

FATTO 

 

 La dott.ssa ….., rappresentata e difesa dal dott. ……, il 6.7.2015 chiedeva all’Amministrazione 

resistente l’accesso a tutta la documentazione, ove presente, inerente la recinzione dell’immobile 

appartenente presuntivamente alla Prof.ssa ….., posizionato all’incrocio tra via ….. e la …… del 

Comune di …... 

 Il Comune con nota del 21.8.2015 comunicava che allo stato attuale non ha riscontrato in 

archivio pratiche afferenti la recinzione in oggetto e che ha richiesto alla ditta interessata l’esibizione di 

atti attestanti la regolarità della recinzione, riservando di notiziare in merito e che infine qualora 

vengano comunicati gli estremi autorizzativi della recinzione, in applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 

184/2006, ha invitato la controinteressata (individuata ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge 241/90) 

a presentare una motivata opposizione. 

 La dott.ssa ….., in data 3/9/2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del 

differimento di accesso opposto dal Comune e assumesse le conseguenti determinazioni. 

In data 8/9/2015 ha sollecitato la decisione della Commissione. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso 

agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune. 

 A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 

12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche 

nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli 

atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia 

presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Sicilia, affinché 

l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene 

di doversi pronunciare sul presente ricorso. 
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 La Commissione rileva che la propria competenza si limita ad un riesame della determinazione 

adottata sotto il profilo del diritto di accesso e che, nella fattispecie concreta, il Comune non ha differito 

l’accesso, ma ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna documentazione inerente la recinzione 

dell’immobile, posizionato all’incrocio tra ……. del Comune di ….., riservandosi di notiziare 

l’accedente sull’esito degli accertamenti che andrà ad effettuare a seguito della comunicazione alla sig.ra 

….. e dell’eventuale produzione documentale di quest’ultima. 

 Il ricorso allo stato degli atti deve pertanto essere rigettato, non esistendo agli atti 

dell’Amministrazione il documento richiesto. 

 

PQM 

 

 La Commissione rigetta il ricorso. 

 

*** 

 

Accesso del consigliere comunale al protocollo del Comune e al protocollo del Sindaco 

(Roma, dicembre 2015) 

 

FATTO 

 

 Il Sig. …………, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di ………. ha presentato in 

data 2 luglio 2015 all’Ufficio del Segretario Comunale del Comune formale richiesta di accesso al 

Protocollo dell’Ente e del Protocollo riservato del Sindaco. 

 Deduceva l’istante che il Segretario Comunale in data 10/08/2015 comunicava di non poter 

concedere l’accesso, atteso che il Sindaco, in data 28/07/2015 (Prot. n. ….), aveva proposto quesito 

relativo alle richieste avanzate dall’istante, e che, pertanto, la richiesta doveva essere sospesa in attesa del 

parere del Prefetto di Foggia. 

 Il Consigliere, in data 23 agosto 2015 ha adito la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione 

all’Ufficio interessato. 
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 La Commissione trasmetteva l’istanza al Difensore civico della Provincia di Foggia, per il seguito 

di competenza ed il ricorrente, con successiva nota del 19/11/2015 adiva nuovamente la Commissione 

facendo presente che dal 2010 nella Provincia di Foggia non opera il Difensore civico.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione, rileva preliminarmente che, data l’assenza del Difensore civico ai vari livelli 

locali, al fine di non privare l’istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso 

ricade nella competenza di questa Commissione. 

 Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) - il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e 

informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato, non è soggetto ad alcun onere 

motivazionale e deve essere garantito non occorrendo all’uopo alcun parere del Prefetto, come dedotto 

dal Sindaco del Comune. 

 Costituisce, peraltro, consolidato principio affermato dalla Commissione, al quale si intende dare 

continuità (cfr. parere reso nella seduta del 17/06/2010), quello per cui è ammissibile la richiesta di 

accesso al Protocollo dell’ente di appartenenza, da considerare quale documento suscettibile di accesso, 

dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà poi acquisire tutte le informazioni che, ai sensi 

dell’art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per, eventualmente, richiedere l’accesso 

a specifici documenti.  

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita le Amministrazioni a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

*** 
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