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Al Difensore Civico Comunale
avv. Sergio Zambardi
S. Marco, 176 - Venezia

oggetto:

onerosità di accesso agli atti relativamente a documenti che dovrebbero essere
pubblicati all’Albo Pretorio Online.

Il sottoscritto Salvatore LIHARD nato a Napoli il 22.04.1953, residente in Venezia,
Malamocco, calle della Madonna, 3 - c.a.p. 30126, con nota assunta protocollo comunale n.
0238215 in data 04.06.2012 (allegato 1) ha fatto richiesta di accesso agli atti relativamente
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 5 aprile 2012, in particolare per prendere
visione e per estrarne eventuale copia di alcuni documenti (pareri tecnici) citati in tale
deliberazione, nonché degli elaborati progettuali approvati con detta deliberazione. Si deve
infatti specificare che con tale provvedimento si approvava un progetto definitivo di opera
pubblica (“opere di urbanizzazione e arredo urbano” in zona S. Maria Elisabetta al Lido di
Venezia; c.i. 12017). Gli elaborati di progetto non costituivano tuttavia un allegato della
deliberazione stessa, ancorché citati nelle premessa della medesima; in tal modo essi
“sfuggivano” alla pubblicazione di legge del provvedimento amministrativo, che ora deve
essere effettuata online. Di conseguenza, ed anche per l’opacità che caratterizzava la gestione
di tale progetto, neppure disponibile presso la Municipalità interessata, non risultava
possibile conoscere le scelte progettuali di un intervento di sicura rilevanza (la spesa
complessiva è prevista di euro 10.726.665,46 !) ed interesse per il pubblico, se non con una
formalizzata procedura di accesso ex lege 241/1990. In data 12 luglio veniva comunque
consentito l’accesso agli atti con estrazione di copia.
Venivano perciò applicati i diritti di ricerca e visura (€ 25,00) ed i diritti per la copiatura in
formato digitale (su CD) dei documenti (€ 26,20) come specificato nella nota prot. 295612 del
10.07.2012 (allegato 2).

Come risulta dalla nota di calcolo degli importi dovuti fornita dall’ufficio addetto (allegato
3), una parte dei diritti/costi di copiatura, per l’importo di € 23,65 si riferisce alla copia di tre
dei numerosi elaborati progettuali che, a ben vedere, avrebbero dovuto esser resi disponibili
all’Albo pretorio online quali allegati della deliberazione. Il fatto che tale pubblicazione non
sia stata effettuata, per qualsivoglia motivo, non può tradursi in un onere per il cittadino !
Si ritiene quindi non giustificato l’onere da noi sostenuto di € 23,65 per ottenere
documenti che di per sè avrebbero dovuto esser resi pubblici online, in quanto
necessari allegati di una deliberazione di giunta.
Si aggiunge che la quantificazione dei diritti di segreteria per la copiatura è stata effettuata
sulla base dei criteri della deliberazione di Giunta n. 789/2008 (non rintracciabile nel sito
web dell’Amministrazione Comunale); ne risultano degli importi (commisurati al numero
delle pagine, in bianco e nero, oppure a colori, oppure alla dimensione del foglio, che non
appaiono effettivamente appropriati all’onere reale di copiatura digitale di file, nel concreto:
€ 0,45 per un file da 333 KB (elaborato in formato A4 di 3 pagine in bianco e nero);
€ 17,20 per un file da 4.173 KB (elaborato in formato A4 di 20 pagine a colori e 8 in bianco e nero);
€ 6,00 per un file da 4.475 KB (elaborato in formato A).

In conclusione si rileva una carenza complessiva da parte dell’Amministrazione Comunale
nell’assicurare adeguata trasparenza agli atti, che comporta difficoltà ed onerosità per i
cittadini che vogliano accedere ad essi, e che inoltre espone gli stessi uffici comunali a
procedure e formalità sostanzialmente inutili e gravose per consentire ai singoli l’accesso ad
atti che di per sè dovrebbero essere resi pubblici.
Nello specifico caso si chiede il rimborso dell’importo di € 23,65

Il sottoscritto
• specifica che la presente richiesta è motivata sia dall’interesse immediato e concreto del
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido, sia dall’interesse di ordine generale
per il miglior funzionamento dell’apparato amministrativo del Comune di Venezia.
• chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza sia inviata al seguente
indirizzo: Salvatore LIHARD, Venezia, Malamocco, calle della Madonna, 3 - c.a.p. 30126.
• acconsente a ricevere comunicazioni via e-mail agli indirizzi: salvatore.lihard@libero.it e
salvatore.lihard@yahoo.it
Venezia, 20 luglio 2012

Salvatore Lihard
Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido

Salvatore Lihard, Calle della Madonna, 3 - Malamocco, Lido di Venezia

