
SPETT.LE COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
CASA COMUNALE
66023- FRANCAVILLA AL MARE (CH)

TRASMESSA A ½ P.E.C.

OGGETTO:
ISTANZA  DI  ACCESSO  AGLI  ATTI  ED  ESTRAZIONE  COPIE,  RELATIVA  AI
DOCUMENTI  ALLEGATI  ALLE  DELIBERE  DI  G.M.  ,  RISPETTIVAMENTE,  N.
151/31.03.2015 E N. 152/31.03.2015

Il  sottoscritto,  Luciano  MARZILIANO,  nato  a  Manfredonia  (FG),  il  20  settembre  1969,  residente  in
Francavilla Al Mare (Ch), Via Finamore n. 13, in qualità di Portavoce del gruppo “Francavilla Cinquestelle” (mail:
francavilla.almare5stelle@gmail.com – tel: ………………………..),

PREMESSO CHE:

- Sull’Albo Pretorio del Comune di Francavilla Al Mare, sono state pubblicate due delibere di Giunta Municipale, la
prima, n. 151,  del  31 marzo 2015 (avente ad oggetto:  “Lavori  di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed
effcientamento  energetico  della  Scuola  Media  Masci  –  approvazione  progetto  definitivo  ed  esecutivo”)  e  la
seconda, n. 152, del 31 marzo 2105 (avente ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della Scuola Media Michetti – approvazione progetto definitivo ed esecutivo”);

- che la delibera di G.M. n. 151/31.03.2015, reperita sull’Albo Pretorio, è priva degli allegati ivi menzionati ed in
specie,  dell’allegato “B” (Progetto Definitivo/Esecutivo) e dell’allegato “C” (Elenco Elaborati),  nonché di ogni
altro e/o documento allegato alla predetta delibera di G.M. n. 151/31.03.2015 che accede ad essa;

- che  la  delibera  di  G.M.  n.  152/31.03.2015,   reperita,anch’essa,  sull’Albo  Pretorio,  è  priva  degli  allegati  ivi
menzionati ed in specie, dell’allegato “B” (Progetto Definitivo/Esecutivo) e dell’allegato “C” (Elenco Elaborati),
nonché di ogni atto e/o documento allegato alla predetta delibera di G.M. 152/31.03.2015, che accede ad essa; 

CONSIDERATO CHE:

- detta omissione, viola, tra le altre, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed anche
al fine di ovviare ai suddetti gravi ed intollerabili inconvenienti e violazioni,

INVITA E DIFFIDA:

Codesta Civica Amministrazione ad adottare, tempestivamente, se ed in quanto in contrasto con le disposizioni di legge
e Regolamentari,  ogni e più opportuno provvedimento atto ad eliminare le gravi violazioni ed inconvenienti  sopra
segnalati.
Nel contempo, formula

CORTESE  ISTANZA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del
relativo D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352, affinchè Codesta spettabile Amministrazione consenta, ad esso richiedente,
nella spiegata qualità:
1) l’accesso a tutta la documentazione ed al carteggio relativo alla Delibera di G.M. n. 151/31 marzo 2015 ed alla

Delibera  di  G.M. n.  152/31  marzo 2015,  nulla  eccettuato od  esscluso,  ivi  compresi  gli  allegati  “B” e “C” di
entrambe le suddette Delibere di G.M.  menzionati nelle premesse della presente istanza di accesso;

2) la facoltà di estrarre copia di tutta la documentazione e del carteggio presente nei fascicoli relativi alle suddette
Delibere di G.M. rispettivamente,  n.  151/31 marzo 2015 e n. 152/31 marzo 2015,  ivi compresi gli allegati cc.dd.
“B” e “C”  di entrambe le suddette Delibere di G.M., con spese per diritti di copia a carico dell’istante.
A tal fine, resta in attesa di conoscere modalità e tempi per l’esercizio del diritto di accesso ed estrazione di copia.
Con osservanza.
Francavilla Al Mare, Lì 27 aprile 2015

Luciano MARZILIANO

 In allegato, copia del proprio documento di identità, in corso di validità.

Il giorno 27/04/2015 alle ore 11:08:44 (+0200) il messaggio con Oggetto
"ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI RELATIVA AI DOCUMENTI ALLEGATI ALLE DELIBERE N. 151/31.03.2015 E N. 152/31.03.2015" inviato da "luciano.marziliano@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.20150427110843.11508.02.5.16@pec.aruba.it
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