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Prot. n. 10539/03/06 del 25.06.2019 
 
 

Al Direttore Responsabile 
 del Quotidiano on line “Linea Libera” 

 
Trasmessa per PEC: lineestampalibera@legalmail.it; 

  
 
 
Oggetto: Lettera-Diffida di Meridiana Immobiliare s.r.l. “P iano di Recupero ex 
Carbonizzo”. 
Risposta a V/s PEC acquisita al protocollo n. 9109 del 03/06/2019. 
 
 
In merito all’istanza da voi promossa di cui all’oggetto, acquisita al protocollo di questo Comune al 
n. 9109 del 03/06/2019, il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio “Urbanistica, Edilizia 
Privata ed Espropri” rileva che in base, all’art. 22, comma 4 della L. n. 241/1990 non sono 
accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di 
documento amministrativo, laddove per il successivo art. 24, comma 1, lett. c) della medesima 
legge, l’attività di pianificazione urbanistica è sottratta all’applicazione della disciplina dell’accesso, 
essendo assoggettabile alle forme di pubblicità per quest’ultima espressamente previste. 
Ad ogni buon conto, nella pianificazione urbanistica l’Amministrazione compie un 
rilievo conoscitivo del territorio comunale volto al coerente inserimento delle scelte urbanistiche 
operate, al fine di giungere ad un assetto territoriale coerente ed armonico. Rispetto a ciò è del tutto 
avulso il rilievo della titolarità e/o dall’identificazione della titolarità delle singole proprietà o 
porzioni di territorio, non costituendo, quest’ultime, elemento di indagine da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Peraltro, la pubblicità immobiliare e/o l’identificazione della 
titolarità di un determinato bene non è di competenza di questa Amministrazione comunale, ma di 
altre e diverse Pubbliche Amministrazioni, come, peraltro, già rilevato nella vostra nota di cui 
all’oggetto. 
 
In conclusione, lo scrivente non è, in alcun modo, tenuto ad esperire le indagini necessarie a 
reperire il nominativo in questione, né tantomeno a fornire alcuna informazione al riguardo che non 
costituisca atto o documento amministrativo. 
 
Il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Riccardo Vivona. 
 
Avverso il presente diniego il richiedente può presentare, entro 30 giorni dalla conoscenza della 
determinazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere nello stesso 
termine al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la 
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia istituito, la competenza è attribuita al 
Difensore Civico competente per ambito territoriale immediatamente superiore. 
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Montale lì 25 Giugno 2019 

 

                                                               Il Responsabile del Servizio 4B 
                                                             Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri 
                                                                     (Geom. Riccardo Vivona) 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.u. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è prodotto, 

memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 
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Linea Libera Pec

Da: Per conto di: comune.montale@postacert.toscana.it <posta-
certificata@pec.aruba.it>

Inviato: martedì 25 giugno 2019 12:48
A: lineestampalibera@legalmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: [Prot.: 0010539/2019] Risposta a Pec del 3.06.2019 pr. 9109. 

{ID:C881BF481D43EFD7C125842400380327}
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (281 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata 

 
Il giorno 25/06/2019 alle ore 12:47:47 (+0200) il messaggio 
"[Prot.: 0010539/2019] Risposta a Pec del 3.06.2019 pr. 9109. 
{ID:C881BF481D43EFD7C125842400380327}" è stato inviato da "comune.montale@postacert.toscana.it"
indirizzato a: 
lineestampalibera@legalmail.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec292.20190625124747.24276.339.1.62@pec.aruba.it 


