
 
 
 

REPUBBLICA  ITALIANA 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL MOLISE 

CAMPOBASSO 

  SEZIONE  UNICA 

 

      Registro Sentenze: 21/06 

  Registro Generale: 533/2005  

 

nelle persone dei Signori: 

    

CALOGERO PISCITELLO  Presidente   

ORAZIO CILIBERTI                   Giudice  

RITA TRICARICO               Giudice estensore 

 

ha pronunciato la seguente  

 

SENTENZA 

 

nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio  2006 

 

Visto il ricorso n. 533 del 2005  proposto da: 

TOTARO ANGELO 

rappresentato e difeso: 

in proprio 

con domicilio eletto in CAMPOBASSO  

VIA MONTE SANTO, 28 

presso 

BRUNETTI ANASTASIO 



 

contro 

COMUNE di GUGLIONESI 

in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 

 

ricorso, ai sensi dell'art. 25 della L. 7.8.1990, n. 241,  

avverso 

il rifiuto maturato da parte del Comune di Guglionesi sull’istanza del 24.9.2005, 

assunta al protocollo il 26.9.2005 al n. 8654; 

e per la declaratora 

del diritto della ricorrente ad ottenere l’accesso di cui sopra e per il conseguente 

ordine all’Amministrazione intimata di esibizione e rilascio della documentazione 

richiesta.  

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 

Visto l’art. 25 della L. 7.8.1990, n. 241; 

Udito il relatore Primo Ref. RITA TRICARICO ed udito altresì il ricorrente; 

Rilevato: 

- che l’attuale ricorrente, con istanza di accesso agli atti del 24.9.2005, assunta al 

protocollo il 26.9.2005 al n. 8654, ha chiesto al Comune di Guglionesi il rilascio di 

copia di una serie di atti ivi specificamente indicati, tutti in qualche modo 

concernenti la via Iseo nel centro urbano di detto Comune, ubicata nelle immediate 

vicinanze della propria abitazione; 

- che con l’odierno gravame lo stesso impugna il silenzio, che il suddetto Comune ha 

serbato di fronte alla propria suddetta istanza di accesso, equivalente ad un vero e 

proprio rifiuto;  

- che segnatamente la domanda di che trattasi ha ad oggetto alcune ordinanze 

sindacali, i cui estremi sono chiaramente ivi riportati, con i relativi avvisi al pubblico, 

i provvedimenti di autorizzazione alla notifica delle medesime conferita ad alcuni 

vigili urbani specificamente individuati, la relazione concernente la consulenza 

geologica redatta nel febbraio 2003 dal dott. Marinaro, l’atto di affidamento del 

relativo incarico, lo “atto di liquidazione” della “suddetta consulenza, presente in 

atti del Comune al fascicolo riguardante la situazione di via Iseo, la quale risulta in 

possesso dello scrivente a seguito di precedente richiesta”, la relativa parcella, con la 

fattura ed il mandato di pagamento, il Piano operativo di Pronto intervento 



predisposto dall’Ufficio tecnico comunale, richiamato nella Determinazione 

dirigenziale 21.2.2003, n. 135, l’atto di nomina di tale gruppo, la documentazione di 

incarico, liquidazione e fatturato riguardanti i lavori eseguiti in tale occasione 

dall’impresa geom. Felice Vernucci ed infine la delega conferita al vigile urbano Sig. 

Campioni Mario per rappresentare il Comune dinanzi al Giudice di Pace nella causa 

promossa dal ricorrente per l’opposizione al verbale di contravvenzione n. 1/2003; 

- che in generale deve dirsi che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, 

“tutti gli atti dell'amministrazione comunale…sono pubblici, ad eccezione di quelli 

riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e 

motivata dichiarazione del sindaco…che ne vieti l'esibizione”; 

Considerato: 

- che ciò comporta che gli atti i quali riguardano la generalità dei cittadini ed alla cui 

conoscenza questi possono essere interessati semplicemente uti cives, senza che sia 

loro richiesto alcun titolo particolare che ne legittimi l’acquisizione e che possa farvi 

incardinare l’interesse, vanno esibiti de plano dall’Amministrazione che li ha 

adottati;        

- che, sulla base di tale rilievo, senz’altro sono ostensibili tutte le ordinanze, con i 

relativi avvisi di pubblicazione, indicate nell’istanza di accesso di cui trattasi; 

- che deve dirsi, altresì, che a carico del ricorrente pende un giudizio penale, 

instauratosi a seguito di un episodio verificatosi proprio nella via Iseo, rispetto al 

quale risulta strumentale l’esercizio del diritto d’accesso in relazione agli atti richiesti 

dal medesimo, che perciò non può legittimamente essere denegato dal Comune di 

Guglionesi, eccettuati alcuni di essi, che non possono assumere alcuna rilevanza al 

riguardo; 

- che, pertanto, rispetto agli atti che il ricorrente deve acquisire per far valere proprie 

pretese nell’ambito del citato procedimento giurisdizionale, questi è titolare di un 

interesse giuridicamente qualificato e tutelabile ed il suddetto Ente deve consentirne 

la visione ed estrazione di copia;   

- che, inoltre, non si ravvisano elementi ostativi alla loro ostensione ed all’estrazione 

di copia, non interessando gli stessi la sfera di altre persone, di cui avrebbe 

eventualmente potuto ledere la riservatezza, né rientrando in alcuna delle altre ipotesi 

di cui all’art. 24 della citata L. n. 241/1990; 

- che tuttavia non risulta detta rilevanza per la parcella, la fattura ed il mandato di 

pagamento relativi alla consulenza geologica riguardante la situazione di via Iseo, 



redatta nel febbraio 2003 dal dott. Marinaro, nonché per gli atti riguardanti la 

liquidazione ed il fatturato per i lavori eseguiti in tale via dall’impresa geom. Felice 

Vernucci, essendo tutti atti di natura meramente contabile; 

Ritenuto: 

- che il ricorso in esame debba pertanto accogliersi nei limiti evidenziati; 

- che le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico del Comune 

resistente, e vanno liquidati come in dispositivo;  

P.Q.M. 

il T.A.R. per il Molise, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, 

nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Comune di Guglionesi di 

provvedere al rilascio dei documenti richiesti da parte istante entro il termine 

perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa 

o dalla notifica (se anteriore) della presente sentenza. 

Ordina al Comune di Guglionesi di corrispondere al ricorrente la somma complessiva 

di € 300,00, a titolo di spese di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

 

CAMPOBASSO, 11 gennaio 2006 

 

IL PRESIDENTE 

 

L’ESTENSORE  


