
Collepasso, tS luglio 2022

p.c.

Sig. Sindaco

Sig. Segretario Generale
Sig. Responsabile Ufficio Tecnico
Comune diCollepasso
Sig. Prefetto - Lecce

Sig. Comandante Stazione Carabinieri - Collepasso

OGGETTO: acce§so civico documentale prot. n,5155126.4.?;022 - diffida ad adempiere

ln riferimento alla mia richiesta 26-4.2A22/prot. n. 5158, "Accesso civico documentole -
richiesta atti Scio "Choteou noir srl" 7 oprile 2022", rilevo che a tutt'oggi non ho avuto
copia degliatti richiesti né ricevuto alcuna risposta.
Tale omissivo comportamento viola le normative in vigore, in particolare il D. Lgs.

33l2OL3 (c.d. "Decreto trasparenza") e s.m.i. ex D. Lgs. n.97l2OL6 e il "Regolomento per
f esercizio del diritto di occesso documentale, occesso civico e occesso generolizzoto",
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 31.5.2017.
L'art. t4 ("Termini del procedìmento"l del Regolamento prevede che "I/ procedimento di
occesso generollzzato deve concludersi con il prowedimenta espressa e motivato nel
termine di 30 giorni (art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 3i/2013) dalla presentazione
dell'istanzo, con la comunicazione del reldtivo esito al richiedente e ogli eventuali soggetti
controinteressotf' e che "L'eventuole rifiuto differimento a la limitoilone dell'accesso
generalizzoto deve essere motivato con riferimento alle esclusionie limiti previstf'.
Poiché la richiesta del 26 aprile u.s. non rientra in alcune delle fattispecie di "esclusioni" o
"eccezioni" previste dagli artt. tL e 12 dello stesso Regolamento, appare ingiustificabile,
omissivo, ostativo ed illegittimo il mancato rilascio della documentazione richiesta,
nonostante siano abbondantemente trascorsi i 30 giorni previsti da legge e regolamento.
Per tutto quanto sopra, diffido i destinatari della presente - ognuno per le responsabilità
di propria competenza - dalpersistere in comportamentiomissivied illegittimi e li invito a
prowedere, entro iltermine massimo disette giorni, al rilascio degliatti richiesti.
La presente vale come diffida a tuttigli effettidi legge, con riserva ditutela in altra sede.

Distinti salut!.
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