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SETTORE AMBIENTE E ATTIVTIA' PRODUTTryE
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Via Marconi n.39 - 44100 Ferrara
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Ferrara- li I ottobre 2009

Al dott. I ,uigi Gesparini
Piazzale Castellina 7

44100 Fenara

E p.c. Uflicio del Difensore Civico
Sede

Difensore Civico Regionale
Dott. Lugli

Sede

Rr{CCOÌvI\NDATA A.R.

Oggetto: istanza di accesso, Vs rif.prot. 86/09lGL óel23 settembre 2009. Comunicazione.

In relazione alla Vostra e-mail datata 23 settembre 2009. assunta la P.G. del Comune
con il n.'19464, si comunica quanto segue.

In merito alla richiesta di poter esercitare il diritto di accesso alle informazioni
ambientali nei confronti del'fascicolo integrale:' riguardante il Quadrante Est, si devono fare
le seguenti osservazioni :

1) Non esiste una definizione giuridica e materiale di 'fascicolo". Come. ribadito in
numerosissime altre risposte, rl'fascicolo integrale" non esiste, e non è possibile
quindi garantirne Ia consultazione. Sul punto si rinvia pertanto alle altre
argomentazioni già trasmesse in passato. Si aggiunga, inoltre, che ai sensi dell'art.S,
comma 1, lett c) del D.Lgs n.195/05 si potrebbe escludere il diritto di accesso data la
genericità della richiesta espressa- Si invita p€rtanto a precisare la richiesta,
specifi cando tipologia, contenuti, e riferimenti temporali.

2) Si ritiene inoltre, opportuno far presente che il diritto all:accesso alle informazioni
ambientali, così come il diritto di accesso agli atti/documenti amministrativi, non
consentono l'accesso indifferenziato alla documentazione formata e/o daenuta dagli
Enti con particolare riferimento agli atti intemi e/o in corso di formazione.

Per il punto I dell'istanza: documentazione non esistente.

Per i punti 2. 3. 4. 5. ó e 7 dell'istanza: ai sensi del comblnato disposto degli artt.s,
commal lett.d) del Dlgs n.195/05 e l6-quinquies, lo comm4 lett.d) del Regolamento
comunale sull'accesso asli atti e alle informazioni ambientali, si differisce I'accesso ai
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documenti/atti richiesti, in quanto athralmente tale materiale rizulta incompleto ey'o in corso di
completamento. La puzialità delle informazioni è tale da giustificare il loro differimento. Si
presume che indicativamente tali informazioni potranno essere disponibili a partire dal mese
di Novembre. Sarà pertanto cura del Servizio Scrivente awisarla della disponibilità del
suddetto materiale.

Distinti saluti,

ILDIRIGENTE

44100 Fenara'- p izi aa uuìain, 2'-Tet. 0s3?J41s1ì t'p"i 4 góag - cod. risc. è p.' t.v.e. oozsil1o38s


	Save.PDF
	Save0001.PDF

