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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2021, proposto da 
 

Giuseppe Pea, difeso in proprio e domiciliato presso la Segreteria T.A.R.

Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27; 
 

contro

Comune di Balsorano, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio in L'Aquila, via V. Veneto 11; 
 

nei confronti

Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio non costituito in giudizio; 
 

per l'accertamento

del silenzio inadempimento mantenuto dalla suindicata amministrazione in

relazione all’istanza presentata dal ricorrente in data 12.01.2021 ed acquisita al

prot. n. 204/2021 del Comune di Balsorano
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Balsorano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Mario

Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Con il gravame in epigrafe il ricorrente insorge per l'accertamento e la

conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento

mantenuto dal Comune di Balsorano in relazione all'istanza presentata in data

12.01.2021 ed acquisita al prot. n. 204/2021.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone

la reiezione.

Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in

decisione.

Con l’epigrafato gravame il consigliere comunale Giuseppe Pea ha impugnato

il silenzio rigetto formatosi sulla istanza da ultimo presentata il 12.1.2021, in

ragione e ai sensi delle prerogative asseritamente riconosciute ai consiglieri

dall’art. 43 d.lgs. n. 267/2020, con cui si “rinnova la richiesta di accesso al

registro del protocollo comunale con user e password”, mediante “invio dei

dati di sintesi in formato pdf a decorrere dalla data del 26 maggio 2019”.

Tale istanza fa seguito ad altra di identico contenuto già presentata dal

ricorrente in data 5.3.2020 sempre per ottenere “l’invio dei dati di sintesi ... in

formato pdf a decorrere dalla data del 26 maggio 2019” e motivatamente rigettata

con provvedimento espresso dal Comune di Balsorano con nota prot. n. 1323

del 5.3.2020.

Sul punto, deve quindi invocarsi il pacifico orientamento giurisprudenziale

secondo cui “la mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla

destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una

diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso, non vincola

l'amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente

impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al



medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine” (Cons. Stato,

Sez. IV, 13.1.2020, n. 279).

Nel merito, il ricorso si rivela in ogni caso infondato, difettando le condizioni

legittimanti l’irrituale accesso invocato dal ricorrente.

Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali, per quanto ampio,

non può certo dirsi illimitato e incondizionato, incontrando dei limiti che si

sostanziano nel fatto che lo stesso, per un verso, deve essere esercitato in

modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per

altro verso, non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero

meramente emulative.

Nel caso in esame, il diritto di accesso invocato dal ricorrente non può trovare

favorevole accoglimento poiché, in considerazione dell’assenza di specificità

della richiesta, il numero di istanze del medesimo contenuto reiterate e il

numero complessivo di richieste protocollate presso l’ente, l’istanza di

ostensione appare generica ed emulativa.

Quanto all’istanza di rilascio delle credenziali per l'accesso al programma del

protocollo informatico, si ritiene che la stessa esuli dalla materia dell’accesso

agli atti, con ovvie conseguenze in merito alla irritualità delle censure

proposte nelle forme di cui all’art. 116 c.p.a..

In ogni caso il Collegio ritiene che tale rilascio si tradurrebbe in un accesso

generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e

uscita, che sarebbe del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive

sottese e che avrebbe l’effetto di istituire una sorta di controllo esterno e

generalizzato alla totalità delle attività dell’Ente.

Per le questioni predette il ricorso deve essere dichiarato in parte

inammissibile e in parte infondato.

La particolare natura delle questioni trattate rende opportuna la

compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando:

1) dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato;

2) compensa le spese di giudizio.

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

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021

con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mario Gabriele Perpetuini Umberto Realfonzo
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