
Al Sig. Sindaco 

Comune di Limbiate 

Dott. Raffaele De Luca 

 

A tutti i consiglieri comunali 

 

Al Dirigente Settore Territorio 

Arch. Paola Taglietti 

 

Via Monte Bianco, 2 

Limbiate 

 

Oggetto: Diniego accesso agli atti 

 

Con nota a firma del Dirigente Settore Tecnico in data 30.09.2013 – prot. N. 25080/PT è stato 

negato l’accesso agli atti chiesto dal sottoscritto in data 30.08.2013, inerente la copia del parere 

legale reso al Comune di Limbiate connesso alla decadenza del Programma Integrato 

d’Intervento (P.I.I.) di viale Monte Sabotino. 

Con la presente si intende chiarire alcuni aspetti posti nella nota comunale che risultano non 

pertinenti e posti in essere per attuare il diniego all’atto comunale. 

In via preliminare si contesta il richiamo nella parte motivata perché non solo generico, ma 

soprattutto contradditorio nella circostanza e per la normativa citata, superficiale nelle deduzioni 

e nelle conclusioni ed in definitiva infondata ai fini di formulare un diniego, semmai ascrivibile 

ad altre circostanze, ben note ai soggetti pubblici e privati interessati nelle vicende 

urbanistiche/edilizie del P.I.I. Monte Sabotino, che però non vengono prodotte. 

Nel merito si eccepisce quanto segue: 

1. Il diritto di accesso esprime innanzitutto il valore della trasparenza dell’azione 

amministrativa; attività qualificata di pubblico interesse e retta dai principi generali 

dell’attività amministrativa tra cui si rileva l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza, 

contenuti nell’art.1 della L. 241/90. In particolare l’art. 22 comma 2, esplicita che “l’accesso 

ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce 

principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di 

assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. Aspetti questi che non sarebbero verificati 

nell’azione amministrativa condotta dal Dirigente. 

2. L’esercizio del diritto di accesso è strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente 

protetta volta al conseguimento di un determinato bene della vita e può essere effettuato da 

chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, come nel caso 

specifico del sottoscritto, che del resto ha ben specificato nella domanda di possedere un 

interesse diretto, in ossequio ai disposti dell’art. 22 della L. 241/90, contrariamente a quanto 

indicato nelle nota comunale nella parte in cui si indica che la richiesta presentata “è priva 

della esplicitazione delle suddette qualificazioni”. Dunque la citazione da parte del Dirigente 

degli articoli 7, 9 e 10 della stessa legge è inappropriata, fuori luogo e del tutto fuorviante, in 

quanto semmai sono articoli (tutti) riferibili a iter amministrativi in un determinato 

procedimento avviato mediante uno specifico atto comunale(!). Inoltre l’affermazione 

dell’assenza dell’esplicitazione di qualifica, così come indicato nella nota comunale, si 

configurerebbe altresì come una azione di eccesso di potere, di difetto assoluto di 

attribuzione e volto anche ad appesantire i “principi” del “diritto di accesso”. 



3. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) della più volte citata L. 241/90, per "documento 

amministrativo" si intende “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, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 

privatistica della loro disciplina sostanziale”. Si rimarca la chiarezza della norma 

relativamente alla specificazione circa all’appartenenza o meno dell’atto comunale ad uno 

specifico procedimento e la sua indipendenza dalla natura pubblicistica o privatistica. Sul 

punto si fa presente che quanto chiesto dal sottoscritto rientra nella sfera di questa 

definizione normativa. 

4. Relativamente alla “riservatezza” dell’atto così come individuata dal Dirigente comunale, si 

fa presente che tale qualificazione non risulta essere suffragata dalla normativa citata a 

supporto, poiché l’atto comunale chiesto (parere legale) non risulta annoverato tra i 

documenti che tali riferimenti normativi indicano. Sul punto si evidenzia che l’art. 24 comma 

1 della L. 241/90 dispone che il diritto di accesso è escluso: 

“a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e 

successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente 

previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche 

amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; 

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti 

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali 

restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 

informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi” 

Come si evince in nessuna delle sopra indicate casistiche rientra l’atto richiesto (!). In 

particolare l’atto appartiene alla sfera comunale e non invece a quella dello Stato (!). Il 

richiamo a questa normativa anche in questo caso è inopportuno e fuorviante. 

Per lo più, anche la citazione nella nota comunale del D.PC.M. n. 200 del 26.01.1996 (art. 2) 

se correlata al diniego espresso risulta essere sviante. Sull’argomento si ragguaglia che tale 

provvedimento normativo si riferisce a procedure giudiziarie e solo a queste vanno riferite le 

“riservatezze” degli atti che “possono” essere negate o differite. Non a caso il dettame 

normativo scrive esplicitamene “al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra 

difensore e difeso”. L’atto richiesto non è una “memoria difensiva”, ne tanto meno “un atto di 

citazione” o ad essi assimilabile. Dunque anche il richiamo anche ad altra normativa 

sostitutiva alla L. 241/90, quale il codice penale (cp) o il codice di procedura penale (cpp), 

risulta essere inappropriata e fuori luogo ancora una volta. 

Inoltre il comma 5 dello stesso at. 24, stabilisce che “I documenti contenenti informazioni 

connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti 

di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di 

documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso”. 

Su questo ultimo aspetto nulla si legge nella nota comunale (!). 

Semmai una cosa va chiarito, un “parere legale” serve semmai ad indirizzare o supportare 

una determinata azione amministrativa, come ad esempio quella dei dirigenti comunali negli 

atti che assumono nelle proprie mansioni d’ufficio, laddove vi sia una non completa 

conoscenza o una assoluta assenza di conoscenza. Il “pare legale” è un atto di supporto che 

però non si qualifica come “atto di emanazione pubblica”. Nel caso specifico si rileva, stante 

le motivazioni assunte dal Dirigente, che il “parere legale” serva principalmente ad indicare 



l’azione amministrativa dello stesso Dirigente a causa (forse) della sua non completa 

conoscenza della materia oppure non sicurezza nell’affrontare la tematica/problematica, 

nonché per sua necessaria e dichiarata volontà di tutelarsi anche nei confronti della stessa 

Amministrazione Comunale limbiatese.  

 

Pertanto, per quanto sopra rilevato, si chiede nuovamente che venga prodotto il parere legale 

riguardante la decadenza del PII di viale Monte Bianco, come già chiesto in data 30.08.2013 

 

Distinti saluti 

 

                                                                                   dr. Mauro Varisco 


