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Arenzano, 12 giugno 2013

OGGETTO: Stabilimenti e spiagge Marina Grande e Marina Piccola

     Con riferimento alla n.s del 08/04/2013 di pari oggetto ed alle numerose sollecitazioni in ordine all'accesso ed 
estrazione di copia degli atti concessori in essere, reiteriamo la richiesta di ricevere, come chiaramente esplicitato nella 
ns. in riferimento, la documentazione de quo per via telematica.

     Qualora la documentazione di che trattasi preveda anche la riproduzione  in formato digitale di formati superiori ad 
A4 – A3, eventualmente “non ancora” dematerializzati e di difficile ed onerosa riproduzione interna  per codesta 
Amministrazione, sarà sufficiente, al momento,  l'invio degli atti concessori privi di allegati.

     Al fine di evitare ulteriori fraintendimenti e preso atto che ulteriori ritardi o richiesta di ritiro “fisico” della 
documentazione, previo pagamento di importi non dovuti, possano essere da noi interpretati quale ostruzionismo 
all'esercizio del diritto di che trattasi, con possibile riconduzione alla previsione dell'art. 328 del c.p., produciamo di 
seguito normative ed interpretazioni di riferimento, con invito a produrre eventuali diverse interpretazioni o norme 
regolamentari formate da codesta Amministrazione: 

     COSTI DI RIPRODUZIONE
Costi di riproduzione relativi alla richiesta di accesso per via telematica
Gratuità salvo diverso avviso di autonomi provvedimenti organizzatori
In base al quadro normativo di riferimento, l’accesso in via telematica può essere consentito,
se richiesto, anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola
amministrazione non abbia individuato i costi per tale forma di accesso (art. 1, c. 2 del d.P.R.
n. 184 del 12 aprile 2006 che rinvia al DPR 445/2000, art. 38, per quanto riguarda le modalità
di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5
del d.P.R. 68/2005, recante disposizione per l’invio di posta elettronica ed al decreto legislativo
82/2005 relativo al codice dell’amministrazione digitale). In ogni caso, ai sensi dell’art.
25 della legge n. 241/90, norma di rango primario rispetto alle disposizioni
regolamentari, il rilascio di copia è subordinato unicamente al costo di riproduzione, salve
le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura.
(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 febbraio 2009 su
istanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; nello stesso senso, si veda
il parere espresso nella seduta dell’8 settembre 2009 su istanza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri)
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     Rileviamo altresì l'assenza di quanto in oggetto (art. 23), unitamente a molte altre informazioni, nell'area 
“Amministrazione trasparente” del Comune di Arenzano, secondo quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

     Eccepiamo quindi che “anche” il mancato completamento di quanto normativamente previsto sia causa delle 
doglianze qui espresse. 

     Vorrete altresì comunicarci, con l'occasione, il nominativo del Responsabile della Trasparenza, come previsto 
dall'art. 43 del citato D.lgs.
     
     Distinti saluti.

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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