SERVIZI AMPEZZO
UNIPERSONALE S.R.L.
Servizio Automobilistico Urbano
Loc. Sacus, 4
Tel. 0436.4571 Fax 0436.879791
e-mail: amministrazione@serviziampezzo.it
pec: seg.seam@pec.net
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Spett. le
Associazione Comitato Civico Cortina
Via Chiave, 116
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Alla C.A. del Presidente
Sig. ra Menardi Marina
Mezzo PEC a:
marina.menardi@pec.it
e p.c. Comune di Cortina d’Ampezzo
Corso Italia, 33
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Mezzo PEC a:
cortina@pec.comunecortinadampezzo.it
Cortina d'Ampezzo, 23 luglio 2016
Prot. n. 1306/S
OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
costruzione del parcheggio multipiano interrato e della piazza sovrastante
in piazzale Largo Poste a Cortina d’Ampezzo (BL), congiunto
all’acquisizione di 18 posti auto.
C.I.G. 52545911AB - C.U.P. H49D10000210007.
Riscontro richiesta di accesso agli atti del 24/06/2016.

Con riferimento ed a riscontro della Vostra istanza in oggetto, la scrivente non può che
rilevare che la richiesta di accesso formulata da codesto Spett. le Comitato, così come allo
stato formulata, risulta inammissibile.
L’istanza risulta infatti priva di alcuna indicazione circa l’interesse di cui godrebbe il
Comitato a prendere visione della documentazione richiesta, afferente agli aspetti contabili
dell’appalto integrato relativo alla realizzazione del parcheggio interrato in Largo Poste.
Anche ai fini di un’eventuale integrazione dell’istanza, occorre tra l’altro evidenziare che tale
interesse, ai sensi della Legge n. 241/1990, deve essere diretto, concreto e attuale e deve
corrispondere ad una situazione del richiedente giuridicamente tutelata e connessa ai
documenti di cui è chiesto l’accesso, condizioni che non sono opportunamente evidenziante
nella richiesta inoltrata.
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Sempre ai fini di cui sopra, si segnala inoltre che la richiesta è connotata altresì da una
eccessiva genericità, non essendo diretta a singoli provvedimenti assunti o detenuti dalla
scrivente Se.Am., talchè essa appare indirizzata ad un controllo generalizzato dell’operato
dell’Ente e non, come invece dovrebbe essere, ad una legittima e puntuale verifica del
contenuto di specifici documenti, ai quali può essere correlato un interesse concreto e
differenziato del richiedente l’accesso.
In ragione di ciò, la scrivente non può, allo stato, che rigettare l’istanza, invitando
codesto Comitato ad una sua eventuale riformulazione che tenga conto delle indicazioni sopra
fornite circa la doverosa esplicitazione dello specifico e differenziato interesse del richiedente
alla visione della documentazione e circa l’altrettanto doverosa maggiore analiticità
nell’individuazione degli specifici atti e documenti oggetto della richiesta.
Distinti saluti.
Il Vicepresidente
(con delega al parcheggio Largo Poste)
Marco Siorpaes
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