Ferentino,lì 22 Agosto 2017

Sindaco del Comune di Anagni
Dott.Fausto Bassetta
comune.anagni@postecert.it
Comune di Anagni
Servizio Urbanistica e Patrimonio
Responsabile Procedimento
Arch.Alberto Pulcini
comune.anagni@postecert.it
e p.c. Comune di Anagni
Segretario Generale
Dott.ssa Marina Saccoccia
comune.anagni@postecert.it

Oggetto: diffida ad adempiere
accesso agli atti ex Legge 241/90 smi - procedimento in attuazione delibera consiglio
comunale n.5/2016, alienazione dell’immobile denominato “ex deposito munizioni di
Anagni” – provvedimento del difensore civico regionale del 16.06.2016
L’Associazione Civis corrente in Ferentino, in persona del suo Presidente e legale rapp.te
Sig.Alessandro Ciuffarella,
PREMESSO
1 - L’associazione Civis con comunicazione inoltrata via PEC al Comune di Anagni in data
12.04.2016, faceva istanza per essere ammessa all’accesso agli atti relativi al procedimento in
oggetto, e per l’estrazione –fra gli altri- di copia dei seguenti documenti:
-relazione Urbanistica;
-relazione con la quale era stato determinato il valore dell’immobile ai fini della vendita.
2 - Con comunicazione del 10.05.2016 il Comune di Anagni, in persona del responsabile
del procedimento, inviava all’Associazione Civis un diniego motivato di accesso agli atti.
Con istanza del 31 Maggio 2016 l’associazione Civis ricorreva al Difensore Civico
Regionale onde ottenere il riesame del provvedimento di diniego anzidetto.
3 – Con provvedimento del 16.06.2016, il Difensore Civico Regionale, in accoglimento
dell’istanza dell’associazione Civis e ritenendo fondato il ricorso, invitava l’amministrazione
comunale di Anagni a riesaminare il provvedimento di diniego di accesso agli atti.
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4 – In esito al provvedimento del Difensore Civico Regionale, l’amministrazione comunale
serbava silenzio non disponendo o comunicando alcunché; l’Art.25, comma 4 Legge 241/90
dispone che “Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o
il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non
emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito”.
Pertanto, l’accesso agli atti in oggetto deve considerarsi consentito dal Comune di Anagni.
5 – Nonostante i ripetuti solleciti, però, il Comune di Anagni non ha mai permesso, lo
svolgimento dell’accesso agli atti in oggetto né l’ostensione dei documenti richiesti, rimanendo
l’amministrazione comunale del tutto inadempiente.
Quanto premesso, l’Associazione Civis, in persona del suo legale rappresentante,
INVITA E DIFFIDA
-il Comune di Anagni, in persona del Sindaco pro tempore Dott.Fausto Bassetta;
-il responsabile del procedimento Arch.Alberto Pulcini, Servizio Urbanistica e Patrimonio del
Comune di Anagni:
1) a disporre, entro cinque giorni da ricevimento della presente, lo svolgimento dell’accesso
agli atti richiesto dall’Associazione Civis con comunicazione del 12.04.2016;
2) il Sindaco del Comune di Anagni, a provvedere entro cinque giorni dalla presente, all’avvio
dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e dei funzionari inadempienti ai
sensi dell’Art.2 comma 9 Legge 241/90, nonché ai sensi dei regolamenti e dello Statuto
Comunale, dandone notizia all’Associazione Civis.
Con l’avvertimento che, in difetto di adempimento, si procederà senza altro avviso all’azione in
sede giudiziaria ed all’addebito delle relative responsabilità per l’omissione come rappresentata.
Si allega il provvedimento del Difensore Civico Regionale del 16.06.2016.
Associazione Civis
Il Presidente
Alessandro Ciuffarella
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