
Latina, 7 febbraio 2008 
 

Comune di Latina  
Ufficio Grandi Opere ed Infrastrutture 

 
Alla c.a. del  Dirigente Responsabile del Procedimento ing. Lorenzo Le Donne 

 
e pc Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi 

commissione.accesso@governo.it 
 
 
 
Oggetto:  istanza - accesso agli atti -  “Metrotranvia leggera di Latina” 
 
 
Riscontriamo la Vs. nota del 15.01.08 – prot. 3971 - con la quale in esito alle richieste di accesso 
agli atti amministrativi presentate dallo scrivente Comitato  - acquisite in atti in data 02.01.08 prot. 
n. 189 ed in data 07.01.08 prot. n. 912 -  il Responsabile in indirizzo ha inteso emettere una 
determinazione di accoglimento differito dell’accesso adducendo le note motivazioni circa la 
pendenza della fase istruttoria e differendo l’accesso posteriormente al vaglio da parte Consiglio 
Comunale dei documenti richiesti e dunque “sine die” giacché nessun Consiglio Comunale risulta 
convocato nello specifico.  
 
Al riguardo rileviamo quanto segue: 
Il potere di differimento dell’accesso è previsto in via generale dall’articolo 24, comma 4, della 
legge n. 241 del 1990 (come sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15: <<4. 
L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al 
potere di differimento>>). 

Il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi), specifica più nel dettaglio, all’articolo 9, la disciplina dell’istituto del differimento 
dell’accesso, prevedendo che <<2°co: Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per 
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per 
salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei 
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento 
dell'azione amministrativa. 3° co. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la 
durata.>> 
Espunte le ipotesi previste dall’art. 24 – comma 6, la possibilità di un differimento dell’accesso 
perché il procedimento è ancora in corso è in realtà solo incidentalmente prevista dalla disposizione 
ora riportata, lì dove, tra le possibili giustificazioni del ritardo, menziona quella di salvaguardare 
specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti. Ma è del 
tutto evidente che questa previsione normativa, lungi dall’introdurre ed ammettere il preteso 
principio di inaccessibilità temporanea della documentazione “che potrà essere consegnata dopo 
l’approvazione del Consiglio Comunale”, come ipotizzato dall’ Ufficio in indirizzo, ribadisce e 
riafferma il principio (opposto) stabilito dalla legge n. 241 del 1990, della normale accessibilità di 
tutti i documenti amministrativi, salve le motivate eccezioni, tra cui (sempre come motivate 
eccezioni) si prevedono anche i casi di cui al citato articolo 9 del regolamento del 2006, di solo 
temporanea non accessibilità (differimento dell’accesso), ma sempre che l’amministrazione 
dimostri motivatamente, con specifico riferimento al singolo caso concreto, la necessità (non 
altrimenti realizzabile) di salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase 
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il 
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buon andamento dell'azione amministrativa. La motivazione addotta si palesa dunque del tutto 
inadeguata, siccome basata sull’erroneo convincimento per cui la sola pendenza del procedimento 
giustificherebbe ex se il differimento dell’accesso. Non si comprende, inoltre, quale minaccia per il 
buon andamento dell’amministrazione possa seriamente derivare dall’accesso ai documenti richiesti 
da parte dello scrivente Comitato. 

Rileviamo inoltre che in nessuna disposizione Statutaria o regolamentare dell’Ente in indirizzo, 
(come da pubblicazioni sul sito ufficiale del Comune di Latina) risultano fissate e disciplinate 
limitazioni al diritto di accesso come quelle rappresentate nella richiamata determinazione 
dell’Ufficio in indirizzo. Ed anzi lo Statuto del Comune di Latina  assicura ampiamente l’esercizio 
di tale diritto  in conformità alla L. 241/90 ed alla L. 142/90 e successive 
modificazioni/integrazioni. Come noto la L. 142/90 è stata abrogata con L. 267/2000 che oggi 
all’art. 10 recita: <<art. 10. Diritto di accesso e di informazione: 1. Tutti gli atti 
dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per 
espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco 
o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal 
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle 
persone, dei gruppi o delle imprese>>. 

Da ultimo rileviamo che a norma dell’art. 3 – comma 4 -  della L. 241/90 <<In ogni atto notificato 
al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui é possibile ricorrere>>. Tale 
fondamentale indicazione non è presente nella determinazione di codesto Ufficio sopra richiamata.  

Stante le suesposte ragioni di fatto e di diritto il Comitato”Metro Bugia” chiede che l’Ufficio in 
indirizzo voglia rivedere la propria determinazione e consentire ai propri rappresentanti l’accesso ai 
documenti richiesti senza ulteriori rinvii, riservandosi fin d’ora di ricorrere in sede giustiziale e/o 
giurisdizionale per vedersi riconosciuti i propri diritti. 

La presente viene inoltrata per conoscenza: 

• alla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in relazione ai poteri di vigilanza e di impulso alla stessa attribuiti 
dall’art. 27 – comma 5 - della L. 241/90. 

•  alla Commissione Trasparenza presso il Comune di Latina. 

In attesa di un sollecito riscontro si inviano distinti saluti.  

All.1: richiesta documentazione del 27/12/2007 
All.2: richiesta documentazione del 3/1/2008  
All.3: risposta alla richiesta del 15/1/2008 
 
 
            COMITATO  METRO BUGIA 
                Pres. ing. Massimo de Simone                                                                                                      
                 V. Pres. dott.ssa Daniela Moscarino  
          
                     
  


