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Oggetto: Accesso agli atti ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni 
 
Il sottoscritto Massimo de Simone, nato a Velletri (Roma) il 5/3/1974 con domicilio in via Guido 

Reni, 5 - 04100 Latina (LT) - telefono e fax 0773695169 - pec: massimo.desimone@ingpec.eu, in 

qualità di Presidente del Comitato cittadino “Bugia Blu” costituito con il duplice scopo di fare 

chiarezza circa il tema delle parcheggi a pagamento nel Comune di Latina e di fornire un servizio di 

informazione alla cittadinanza su un argomento di grande interesse per la collettività, avendo 

rivestito nel tempo un ruolo di primo piano nella disamina della annosa questione, come risulta 

evidente anche dalle cronache della stampa locale.  

PREMESSO 

- Che in data 9/4/2016 questo Comitato ha protocollato presso al Comune di Latina–settore 

mobilità, istanza di accesso agli atti relativo ai pagamenti arretrati relativi alla annosa questione 

della gestione dei parcheggi a pagamento da parte di Urbania, chiedendo nel contempo 

informazioni sulla escussione della polizza fideiussoria e sullo stato relativo al recupero dell’importo 

dovuto dall’ex gestore dei parcheggi (all.1); 

- Che in data 12/5/2016 il Comitato, visto lo spirare dei termini di Legge senza alcun esito, 

protocollava relativo sollecito informando nel contempo anche la Segreteria generale del Comune  

di Latina (all.2); 

- Che in data 27/5/2016 perveniva nota del Segretario generale Dott. Pasquale Incarnato (prot. 

74404) nel quale, prendendo atto che l’istanza del 9/4/16 non era stata ancora evasa, si invitava il 

Comandante della Polizia Locale avv. Passaretti (Dirigente del Settore Mobilità) di “essere notiziati 

a vista sullo stato del procedimento nonché su quanto espresso nell’0istanza in oggetto” (all.3). 

- Che in pari data perveniva nota del Dirigente del Servizio Mobilità (prot. 74446) nella quale 

veniva rappresentato che il fascicolo era stato consegnato All’Ufficio Avvocatura del Comune di 

Latina, che riceveva la predetta nota anche per conoscenza (all.4). 

- Che in data 30/5/2016 l’istante Comitato inviava all’Ufficio Avvocatura ancora una ulteriore nota, 

nella quale, in considerazione del tempo trascorso, si chiedeva di provvedere con sollecitudine a 

quanto richiesto. 

CONSIDERATO 

- Che il termine previsto per legge di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza in data 9/4/2016 è 

abbondantemente spirato senza alcun esito. 



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

pertanto L’Autorità competente risulta essere quello in epigrafe, 

 

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Comitato “Bugia Blu”, come sopra rappresentato, 
 

CHIEDE 

A codesta Spett.le Autorità di intervenire presso il Comune di Latina affinché l’amministrazione 

evada con sollecitudine la domanda di accesso agli atti garantendo le informazioni e i dati richiesti 

dal Comitato, valutando altresì l’opportunità di informare altre istituzioni preposte anche ai sensi 

dell’ art. 328 c.p.  

 

Allegati: 

1) Istanza di accesso agli atti Comitato Bugia Blu del 9/4/16 

2) Nota di sollecito Comitato Bugia Blu del 12/5/16 

3) Nota Segreteria Generale Comune di Latina del 27/5/16 

4) Nota del Dirigente dell’Ufficio Mobilità del 27/5/16 

5) Ulteriore nota di sollecito Comitato Bugia Blu del 30/5/16 

 

Con osservanza. 

Latina, 25 giugno 2016 
 

 

COMITATO BUGIA BLU  

Pres. ing. Massimo de Simone          
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massimo.desimone@ingpec.eu

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Inviato: sabato 25 giugno 2016 17:37

A: massimo.desimone@ingpec.eu

Oggetto: CONSEGNA: istanza di tutela Comitato Bugia Blu /Comune di Latina

Allegati: postacert.eml (312 KB); daticert.xml

Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 25/06/2016 alle ore 17:37:27 (+0200) il messaggio "istanza di tutela Comitato Bugia Blu 
/Comune di Latina" proveniente da "massimo.desimone@ingpec.eu" ed indirizzato a 
"difensorecivico@cert.consreglazio.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec281.20160625173725.31139.04.1.66@pec.aruba.it 

Delivery receipt  

The message "istanza di tutela Comitato Bugia Blu /Comune di Latina" sent by 
"massimo.desimone@ingpec.eu", on 25/06/2016 at 17:37:27 (+0200) and addressed to 
"difensorecivico@cert.consreglazio.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the 
specified mailbox. 

Message ID: opec281.20160625173725.31139.04.1.66@pec.aruba.it 


