IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la vigente normativa in materia di accesso agli atti L. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni;
Rilevato che, considerato anche il notevole afflusso di domande finalizzate ad acquisire la
documentazione necessaria per l’ottenimento delle detrazioni fiscali (Superbonus 110%,
efficientamento energetico, sisma bonus, ecc.), l'ufficio edilizia privata non è in grado di
provvedere con tempestività ad esaudire le richieste che non presentino i requisiti previsti
dalla vigente normativa;
Che in particolare le pratiche di richiesta di accesso agli atti dovranno essere:
a) idoneamente motivate sotto il profilo dell'interesse giuridicamente rilevante che deve
essere alla base di tale richiesta;
b) al fine di garantire un servizio puntuale, le richieste devono essere debitamente
circostanziate, con l'indicazione precisa dei dati in possesso del richiedente e utili ai fini
della ricerca (es. titolare concessione, anno di rilascio etc). A tale riguardo si precisa che
secondo costante giurisprudenza (si veda ad esempio sentenza n. 68 del 12/01/2016 del
Consiglio di Stato, Sez. IV) l'Amministrazione è “tenuta a produrre documenti individuati
in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività di ricerca
ed elaborazione degli stessi. Ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con
l'esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il
buon andamento dell'Amministrazione, riversando sulla stessa l'onere di reperire
documentazione inerente un determinato segmento di attività. Richieste generiche, infatti,
sottoporrebbero l'Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei
plessi, sia con l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa. In altri termini,
a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito
agli atti richiesti, non v’è dubbio come l'accesso non possa costringere l'Amministrazione
ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere
generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati”;
Dato atto che molte delle richieste presentate non rispondono ai suddetti requisiti e
pertanto non consentono a questo ufficio di dare evasione alle medesime, tenuto conto
anche di quanto sopra indicato;
RENDE NOTO
Che, in difetto dei dati sufficienti, come sopra esemplificati, le richieste saranno rigettate.
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