
AL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LAZIO  
Via Giorgione, 18 - 00147 Roma 

e-mail: difensore.civico@regione.lazio.it  
 
Ogg.: Istanza di riesame ai sensi dell’art. 25 comma 4 della L. 241/1990 
 
Il sottoscritto Massimo de Simone, nato  a Velletri (Roma) il 5/3/1974 e 
residente in Latina (LT) – CAP. 04100 – via Ambrifi, n. 12 - telefono e fax 
0773695169 - e-mail: massimodesimone@libero.it 
 
in qualità di Presidente del Comitato cittadino “Metro Bugia” costituito con 
statuto del 3/12/2007 in Latina – via Guido Reni n. 5 con il seguente scopo: 
informare i cittadini di Latina con più chiarezza possibile circa l’opera 
denominata “metrotranvia leggera di Latina” come ampiamente documentato 
e dimostrato dal suddetto Comitato attraverso gli articoli di stampa, 
assemblee e conferenze pubbliche che si protraggono da mesi con vivo 
interesse e partecipazione da parte della cittadinanza  
 

ATTESO 
 

Che non è presente il Difensore Civico né nella città di Latina né nella 
Provincia di Latina  
 

CONIDERATO 
 

1. che in esito alle richieste di accesso agli atti amministrativi, presentate 
dallo scrivente all’Ufficio Grandi Opere del Comune di Latina  ed 
acquisite in atti in data 02.01.08 prot. n. 189 (all.1) ed in data 07.01.08 
prot. n. 912 (all.2) – il Responsabile del procedimento con nota del 
15.01.08 – prot. 3971 (all.3)– non ha consentito l’accesso alla 
documentazione, differendo con la seguente motivazione“la rimanente 
documentazione, ancora in istruttoria, potrà essere consegnata solo dopo l’avvenuta 
approvazione del Consiglio Comunale”. 

 
2. Che è stato consegnato allo scrivente solo uno dei cinque documenti 

richiesti, il bando di gara, senza alcun allegato. 
 



3. Che nessun Consiglio Comunale è previsto e sarà previsto a breve 
sull’argomento ed anzi la prassi adottata fin’ora è che tutte le delibere 
relative al progetto vengono approvate solo in ambito di Giunta. Con 
ciò che nessuna possibilità si configura per il Comitato di accedere alla 
documentazione se non quando sarà tutto terminato ed il progetto 
verrà reso esecutivo, inficiando di fatto lo scopo del Comitato. 

 
4. Che 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.>> 

5. Che, invece, i documenti a cui non è stato permesso accedere 
riguardano invece il progetto definitivo dell’opera “metrotranvia 
Leggera di Latina” presentato in Comune il 7/12/2007 dalla società 
Metro Latina, concessionario dell’opera di project financing.  

6. Che, 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. 

7. Che in nessuna disposizione Statutaria o regolamentare del Comune di 
Latina, (come da pubblicazioni sul sito ufficiale del Comune di Latina) 
risultano fissate e disciplinate limitazioni al diritto di accesso come 
quelle in esame. 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>>. 

8. 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 dell’Ufficio Grandi Opere del Comune di Latina sopra 
richiamata.  

9. Che tutto ciò considerato, tale comportamento ostativo messo in atto 
dall’amministrazione di Latina, non consente a questo comitato 
l’esercizio intrapreso di studio, informazione, e chiarezza in favore dei 
cittadini. 

 

CHIEDE 
 
l’ Intervento del Difensore Civico della Regione Lazio -  ROMA ai fini 
dell’istanza di tutela emarginata in oggetto,  avverso la determinazione 
dell’Ufficio Grandi Opere del Comune di Latina in esito alle istanze di 
accesso presentate dal sottoscritto in rappresentanza del Comitato Metro 
Bugia. 
 
 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o comunicazione. 
 
Allegati: 

1) richiesta di accesso alla documentazione del 27/12/2007; 
2) richiesta di accesso alla documentazione del 3/1/2008; 
3) diniego di richiesta di accesso del Responsabile del Procedimento del 15/1/2008 prot. N. 3971. 
 

 
Cordiali saluti.         
Latina, 13 febbraio 2008                                            
 
                                                                  COMITATO  METRO BUGIA 
                 Pres. ing. Massimo de Simone  

 


