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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3878 del 2015, proposto da: 

Giuseppe Antonio Russo, rappresentato e difeso dall'avv. Floriano

Zullino, con domicilio eletto presso Seg reteria del Consig lio di Stato, in

Roma, p.zza Capo di Ferro 13; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Montalbano Jonico; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Nicola Cucchiararo; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n.

00200/2015, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti relativi

ag li interventi edilizi su fabbricato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015 il Cons.

Andrea Mig liozzi e udito per la parte l’ avvocato Claudio Manzia (su

delega di Zulino);
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Giuseppe Antonio Russo, comproprietario del piano terra in un

edificio sito nel centro storico del Comune di Montalbano Jonico (

località “Terra Vecchia” ), con istanza del 15 settembre 2014 ( prot.

n.12944) chiedeva al predetto Comune di ottenere l’accesso g li atti

relativi ai procedimenti amministrativi riguardanti le opere edilizie poste

in essere dal sig. Nicola Cucchiararo proprietario del primo e secondo

piano di detto fabbricato e in particolare g li atti relativi al procedimento

SCIA e a quello riguardante l’autorizzazione ambientale.

Fra i predetti condomini era insorta una controversia innanzi al g iudice

civile per questioni inerenti lavori “condominiali” e la richiesta di accesso

veniva formulata da parte dell’attuale appellante al fine di soddisfare le

esigenze difensive.

Con nota del 10 ottobre 2014, pervenuta al legale del sig. Russo (avv.

Floriano Zullino) il successivo g iorno 13, il responsabile del

procedimento di accesso comunicava che il contro interessato Sig.

Cucchiararo aveva espresso la propria opposizione alla richiesta di

accesso ritenendola illeg ittima ed inammissibile.

A tale nota il sig. Russo controdeduceva con missiva del 27 ottobre 2014

facendo rilevare l’intervenuto silenzio-dinieg o ad ostendere g li atti

richiesti; faceva quindi seguito la presentazione in data 11/11/2014 del

ricorso da parte del sig. Russo innanzi al TAR della Basilicata ai sensi

dell’art.25 della leg ge n.241/90, per far valere il diritto all’accesso, con

conseguente condanna dall’Amministrazione a provvedere .

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 200/2015 dichiarava il

ricorso inammissibile per non avere il ricorrente impugnato la nota

comunale prot. n.141333 del 10/10/2014 e non sussistendo al riguardo

alcun silenzio-diniego.

Sentenze Consiglio di Stato 19/11/15

2 / 6



L’interessato ha impugnato detta sentenza deducendone la erroneità

per i due seguenti motivi:

travisamento dei fatti, motivazione manifestamente illog ica ; violazione di

norme di leg ge e segnatamente artt. 1, 35,88 ,116 c.p.a. in relazione ag li

artt. 1362 e ss codice civile, artt. 1 e ss 22,e ss leg ge n.241/90; art.3 e ss

DPR n.1284/2006;

erronea interpretazione del ricorso introduttivo di primo g rado;

motivazione illog ica ; violazione deg li artt. 1, 35, 40 ,88 116 c.p.a. in

relazione ag li artt. 1 ,22 legge n.241790 , art.3 DPR 184/2006, art.97 Cost.

Né il Comune di Montalbano Jonico, né il sig. Cucchiarararo Nicola

risultano costituiti in g iudizio. Alla camera di consig lio del 27 ottobre

2015 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Tanto premesso, i profili di dog lianza dedotti con i due motivi di appello

(che per rag ioni di log ica connessione vanno cong iuntamente trattati)

appaiono meritevoli di positivo apprezzamento, rivelandosi le

osservazioni poste a base della assunta declaratoria di inammissibilità del

ricorso di primo grado assolutamente non condivisibili.

Il decisum qui g ravato si appalesa erroneo nella parte in cui il g iudice di

prime cure ha ritenuto che il Comune di Montalbano Jonico ha evaso la

richiesta di accesso con la nota prot. n. 14133 del 10/10/2014, mentre

così non è.

Invero detta nota, per il contenuto da essa recato, costituisce

esclusivamente un “mezzo” di mera notiziazione effettuata

dall’Amministrazione al sig. Russo, laddove lo si informa che il

controinteressato (sig. Cucchiararo), informato dal Comune della

richiesta di accesso prodotta dall’appellante, ha fatto sapere di essere

contrario a detta istanza.

Quello del 10 ottobre 2014 non è un atto con cui si evade la domanda di

accesso, essendosi il Comune limitato ad assumere il ruolo di mero

nuncius, mentre invece la suindicata Amministrazione avrebbe dovuto
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assumere un atto con valenza di determinazione in ordine a quanto alla

stessa richiesto .

Il sog getto destinatario della domanda di accesso è (e non può non

essere) l’Ente pubblico locale (e/o il concessionario di servizio pubblico)

che detiene g li atti e/o i documenti amministrativi che si chiede di

conoscere ed è sull’Amministrazione che incombe l’onere di dare

riscontro alla domanda di ostensione avanzata da un privato,

sussistendone, s’intende, le condizioni di ammissibilità dell’istanza, qui

per il vero non messe in discussione.

Insomma quella verificatosi è un vero e proprio non liquet e quindi in

sostanza l’Amministrazione comunale, che aveva il dovere di rispondere

sul merito della richiesta di accesso senza limitarsi a “g irare” al

richiedente l’avviso contrario del contro interessato, ha sostanzialmente

omesso di pronunciarsi

In concreto si è allora formato un comportamento di inerzia e/o di

inadempimento sostanziale che va censurato perché elusivo dell’obblig o

posto a carico della P.A. di provvedere e di esprimersi cong ruamente

sulla domanda di accesso nel termine di trenta g iorni dalla data di

presentazione della istanza stessa, pena il configurasi del silenzio-

inadempimento.

E’ il caso a questo punto di rilevare che tempestivamente l’interessato ha

provveduto a proporre g ravame g iurisdizionale ai sensi e per g li effetti

dell’art. 25 della leg ge n.241/90, senza che possa configurarsi a carico del

medesimo quale che sia onere di impugnare quella che si qualifica sia

formalmente che in concreto come una nota di “notiziazione” (id est

l’atto datato 10 ottobre 2014 prot. n. 14133).

In rag ione della fondatezza delle censure ivi formulate, l’appello va

accolto, con conseguente condanna del Comune di Montalbano Jonico

a consentire al sig. Russo l’accesso ag li atti og getto della istanza del 15

settembre 2014 mediante ostensione e/o rilascio di copia deg li atti stessi
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(previo pagamento, in questo seconda ipotesi, dei relativi diritti).

Le spese del doppio g rado del g iudizio veng ono poste a carico

dell’inadempiente Comune di Montalbano Jonico, mentre sussistono

g iusti motivi per compensarle nei confronti del privato

controinteressato.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo Accog lie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accog lie

il ricorso di primo g rado, con condanna dell’intimato Comune di

Montalbano Jonico a consentire all’appellante il chiesto accesso ag li atti

e documenti di cui alla domanda del 15 settembre 2014.

Condanna il suindicato Comune al pagamento delle spese del doppio

g rado del g iudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (

tremila/00) oltre IVA e CPA.; le compensa nei confronti del sig. Nicola

Cucchiararo .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Andrea Mig liozzi, Consig liere, Estensore

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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