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ACCESSO DEL CITTADINO RESIDENTE 

 

Il diritto del cittadino-residente agli atti degli enti locali non è condizionato, diversamente da 

quello che l’art. 22 legge 241/’90 prescrive per l’accesso ai documenti delle  amministrazioni 

centrali dello Stato, alla titolarità del soggetto accedente di una posizione giuridica 

differenziata, atteso che l’esercizio di tale diritto è equiparabile all’attivazione di una azione 

popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all’attività 

amministrativa dell’ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità 

dell’azione amministrativa. 

 

 

Ricorrente: …  

contro 

Amministrazione resistente: Comune di … 

 

FATTO 

 

 Il Sig. … presentava al Comune di … numerose  istanze di accesso agli atti afferenti un Accordo 

di Programma sottoscritto tra la Regione … e il medesimo Comune di … per la realizzazione del 

Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie. In particolare richiedeva l’ostensione della 

seguente documentazione: 

a copia dell’accordo di Programma in essere, dopo tutte le modifiche ed integrazioni intervenute 

successivamente alla stipula del …, sottoscritto tra Regione … e Comune di … per la 

“Realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie – “P.I.R.P.” nel 

Comune di …”.  

B copie delle fideiussioni di cui al punto 6 dell’articolo 2 di detto Accordo per verificarne: 

l’esistenza, la validità, la congruità, solvibilità dell’Istituto emittente ed epoca del rilascio alla cui 

produzione ed acquisizione era subordinata la sottoscrizione e la sopravvivenza della 

Convenzione stessa. 

 L’istante esplicitava la sussistenza di un proprio interesse diretto concreto ed attuale ai fini 

dell’accesso essendo egli cittadino residente nell’area direttamente interessata dal Programma ed avendo 

“fondati timori per i possibili deprezzamenti che potrebbero derivare alle proprie unità abitative per un 
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carico urbanistico eccessivo che si ritiene irrazionale con conseguente danno ambientale”. L’accesso alla 

documentazione richiesta, poi, è indicato, nel ricorso, come funzionale alla tutela dell’interesse 

giuridicamente rilevante del ricorrente (e degli altri cittadini) le cui abitazioni ricadono nell’area 

interessata dal piano.    

 L’Amministrazione adita rigettava ogni istanza presentata, in ultimo con provvedimento del 17 

febbraio u.s., motivando il diniego con la insussistenza “di un interesse diretto, concreto ed attuale in tal 

senso che non può essere ravvisato in un controllo generalizzato sull’operato della pubblica 

amministrazione”. 

 Avverso tale diniego il sig. … ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la 

legittimità del provvedimento di rigetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, 

assumesse le conseguenti determinazioni. 

 E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente nella quale, la stessa, ha ribadito le 

argomentazione allegate a sostegno dei provvedimenti di diniego già emessi ed ha altresì richiamato la 

sentenza del T.A.R. Puglia di Bari 00049/2015. Tale sentenza si riferisce ad un ricorso presentato da … 

e altri contro il Comune di …, volto all’annullamento di atti afferenti l’approvazione del PIRP e il 

relativo accordo di programma.  

 

DIRITTO 

 

 Sul gravame presentato dal sig. … la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare 

il  ricorso, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico, sia a livello 

provinciale sia a livello regionale, osserva quanto segue.  

 Il diritto del ricorrente all’accesso de quo si configura quale accesso del cittadino-residente. Tale 

accesso agli atti degli enti locali - regolato dall’art. 10, co. 1 TUEL - non è condizionato, diversamente 

da quello che l’art. 22 legge 241/’90 prescrive per l’accesso ai documenti delle  amministrazioni centrali 

dello Stato, alla titolarità del soggetto accedente di una posizione giuridica differenziata, atteso che 

l’esercizio di tale diritto è equiparabile all’attivazione di una azione popolare finalizzata ad una più 

efficace e diretta partecipazione del cittadino all’attività amministrativa dell’ente locale e alla 

realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell’azione amministrativa. 

 Per la sussistenza del diritto all’accesso di cui alla speciale disciplina dell’art. 10 TUEL  è 

sufficiente che il cittadino risieda nel Comune apparendo inconferente, con riferimento alla finalità che 

qui ci occupa, il richiamo alla succitata sentenza del TAR Puglia (laddove questa specifica che i cittadini 
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attori non avrebbero neppure contezza di risiedere effettivamente nell’area direttamente interessata dal 

PIRP nella mancanza, allo stato, di un progetto esecutivo). 

Nel caso di specie, peraltro, appare sussistere in capo al ricorrente, la cui abitazione ricade nell’area 

interessata dal piano urbanistico, un interesse diretto concreto ed attuale all’accesso, come esplicitato in 

narrativa. 

 

PQM 

 

 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie 

invitando l’Amministrazione resistente a riesaminare l’istanza nei sensi di cui in motivazione. 

 

Roma, 7 aprile 2016 

  IL PRESIDENTE 


