
 
Prot:  0007794/201701371 (da citare nella risposta)
Responsabile della pratica: Dott.ssa Vanna
Pastacaldi

Firenze, 16/10/2017

 
 COMUNE DI MONTALE

(trasmesso via pec)

Al Responsabile
per l'Anticorruzione eTrasparenza
COMUNE di MONTALE
(trasmesso via PEC)

e p.c. 
 
COMUNE DI AGLIANA
(trasmesso via pec)
 
COMUNE DI QUARRATA
(trasmesso via pec)
 
CIS SPA
(trasmesso via pec)
 
Dott. Manuele BELLONZI
DIFENSORE CIVICO Ambito Territoriale
PROVINCIA DI PISTOIA
(trasmesso via mail)
 
COMITATO PER LA CHIUSURA
DELL'INCENERITORE DI MONTALE
(trasmesso via mail)

Oggetto: istanza COMITATO PER LA CHIUSURA DELL'INCENERITORE DI MONTALE prot.arrivo
7520 del 2-10-2017, avente ad oggetto: "oscuramento di atti di rilevanza pubblica (perizia Desmos) sulla
pagina web del Comune di Montale"-osservazioni.

 

Si fa seguito al ricevimento dell'esposto citato in oggetto, che si trasmette in copia per opportuna
conoscenza (all.1).
Risulta in sintesi che dal documento contenente la "perizia relativa al guasto occorso nell'impianto CIS di
Montale (PT) in data 20-8-2017" , in data 27-9-2017 è stata tolta la pubblicazione (avvenuta in data



21-9-2017) dal sito web istituzionale del Comune di Montale. L'esponente rileva la sottrazione del
documento al diritto di accesso dei cittadini, nonchè al diritto di accesso agli atti e alle informazioni quali
prerogative dei consiglieri comunali necessarie all'esercizio del mandato.
Pare a questa Difesa civica superfluo il richiamo alle disposizioni in tema di diritto di accesso in materia
ambientale di cui all'art.3sexies Dlgs152/2006, norma che ha anticipato la previsione tout court del diritto
di accesso civico/civico generalizzato, di cui all'art.5 Dlgs33/2013 come modificato dal Dlgs97/2016. Il
Comune infatti, provvedendo alla pubblicazione dell'atto sul proprio sito istituzionale, ha mostrato di
voler agire in ottemperanza di tali norme, che del resto sono state rispettate sino ad oggi, come dà atto lo
stesso Comitato esponente (v. all.1).
Data la attuale decisione del Comune (della quale, peraltro, non è rinvenibile la motivazione), si rende ora
necessario puntualizzare che il documento de quo è da considerare a tutti gli effetti documento
amministrativo, rientrante nella definizione di cui alla lett.d) art.22 L241/90 ( si intende per "documento
amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse...). Tale documento, in quanto
contenente dati ambientali, rientra a nostro avviso - e ad evidente avviso anche del Comune di
MONTALE, che in un primo tempo aveva provveduto ai sensi di legge - tra gli atti sottoposti ad accesso
civico. Si fa presente che, a nostro parere, alla base della decisione non potrebbe essere addotta alcuna
generica esigenza di riservatezza di terzi (nella fattispecie, autori della perizia). Pare a questa Difesa
civica che gli autori della perizia non possano definirsi "terzi", in quanto hanno agito su mandato dell'ente
gestore dell'impianto, società partecipata interamente dai tre Comuni interessati, talchè, come sopra detto,
quanto prodotto è un documento amministrativo. E' in ogni caso da segnalare che ipotetiche e generiche
esigenze di riservatezza, per disposizione dello stesso legislatore in tema di protezione dei dati personali,
peraltro in ambito pubblico, devono cedere il passo al diritto di accesso, alle attività per la applicazione
del quale l'art.60 Dlgs196/2003 attibuisce espressamente finalità di rilevante interesse pubblico.
Tutto ciò premesso, si deve invitare il Comune di Montale a ripristinare la pubblicazione del documento.
Con i migliori saluti

 

 Il Difensore civico
(Dott.ssa Lucia Franchini)

 

Allegati 1
- Comitato istanza
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