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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Divisione Il — Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di Bologna — Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed
energetiche dell’italia Settentrionale e relativi impianti in mare

Prot. n. 29881WZ
Classifica
Allegati
Risposta al fg. A: Sig. Francesca Portioli
del 25/07/2013 Via Giuseppe Garibaldi, 10

41057 Spilamberto (MO)

1 3 A6U. 2013 spilamberto5steIle(2i~gmail.com

Per conoscenza

A: Comune di Spilamberto
c.a Sig. Sindaco Lamandini Francesco
Piazza Caduti per la Libertà 3
41057 Spilamberto MO

sindaco(~comune.spilambefto.mo.it

A: Comune di Spilamberto
c.a Assessore Politiche Ambientali
Stefani Daniele

Piazza Caduti per la Libertà 3
41057 Spilamberto MO

daniele.stefani comune.s ilamberto.mo.it

Inviata via PEC
Alla presente PEC non seguirà l’originale (art. 6 Le~e 412/1991 e artt. 38 e 43 DPR 445/2000)

Oggetto: Procedimento amministrativo ai sensi della L.241 90, relativo a: Richiesta
informazioni ed accesso atti ex L. 241 90 e s.m.i.

Con riferimento all’istanza in oggetto (acquisita al protocollo di questo Ufficio in data
04 04 2012 con il numero 2488) e alla successiva integrazione avvenuta con comunicazione del
25 07 2013 (acquisita al protocollo dello scrivente Ufficio in data 26 072013 con il numero 2988)
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 della L.241/90, si comunica, ex art.10 bis della Legge
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241 90, che il procedimento amministrativo avviato con comunicazione del 02 07 2013 prot.
2512/WZ verrà archiviato.

A tal proposito si precisa che, stante il disposto dell’articolo 22 e segg. della Legge 241 90 e
dell’articolo 2 del DPR 184 2006 riguardante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi”, la richiesta di accesso formulata dalla S.V. non può essere accolta in
quanto nella stessa non risulta individuato l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è richiesto l’accesso.

Quanto sopra risulta anche confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 19 04 2001
n. 2355 che si riporta in estrema sintesi:

.11 diritto di accesso, di cui all ‘art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è finalizzato alla
conoscenza dei documenti amministrativi.... Tuttavia esso . . ..serve precipuamente a soddisfare un
interesse giuridicamente protetto, nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere
necessaria per curare e d~fendere i propri interessi: deve pertanto esistere un rapporto di
strumentalità tra la conoscenza del documento, mezzo per la d4fesa degli interessi, ed il fine, cioè
la effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante del quale il richiedente è portatore.
Sotto tale profilo l’interesse all ‘accesso ai documenti, oltre che concreto e attuale, deve essere
serio, non emulativo e non riconducibile a mera curiosità...”

Pertanto, in adesione al secondo periodo dell’articolo 10 bis della Legge 241 90 così come
modificata dall’articolo 6 della L. 15 05, la S.V. potrà, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento
della presente comunicazione, produrre le proprie osservazioni, eventualmente corredate da
documenti avverso le presenti motivazioni di non accoglimento dell’istanza di accesso
documentale.

Si precisa che alla scadenza del termine predetto lo scrivente Ufficio provvederà ad emanare
il dovuto provvedimento di archiviazione.

13 AGO. 2013
Bologna,

IL DI TTORE
(In~~~TDA)


