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Prot.27/6104/12

Oggetto: regolamento accesso agli atti dell'Amministrazione Provinciale di PesaroUrbino

Scrivo  in merito al Vs. regolamento di accesso agli atti. 
Così  come  evidenziato  nell'incontro  avuto  insieme  ai  primi  di  ottobre,  il  regolamento 

presenta diversa anomalie e discrepanze legislative, ormai non conformi alle attuali normative, così 
come anche rilevato nel vostro sito istituzionale, alla rispettiva voce di riferimento “Si evidenzia 
che il presente Regolamento è in corso di aggiornamento a seguito delle modifiche apportate alla L. 
241/90 dalle Leggi n. 15 e n. 80 del 2005 e dal D.P.R. n. 184 del 12/4/2006” e non solo.

La stessa “trasparenza”  del sito è messa in discussione, in quanto non tutte le delibere e le  
determine dirigenziali, riportano per esteso il testo completo, ma solo l'intestazione; non è possibile 
ritrovare lo storico dell'albo pretorio online, né vi sono riportate tutte le date delle conferenze dei 
servizi, effettuate dai vari uffici provinciali. 

Ciò serve ai portatori  di interesse collettivo e diffuso al fine di poter partecipare ai  vari 
procedimenti  interessati,  a differenza dei portatori  di interesse diretto,  che ai sensi dell'art.  7 L. 
241/1990 dovrebbero essere immediatamente contattati dagli uffici preposti, quando rilevati.
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Ora sono qui a chiedere l'attivazione conforme alle attuali disposizioni normative, del nuovo 
regolamento di accesso, al cui procedimento chiedo di poter partecipare direttamente e con l'invio di 
opportune osservazioni. Quello tuttora vigente è fortemente penalizzante nei confronti dei portatori 
di interesse collettivo/diffuso e va rifatto anche alla luce delle attuali linee guida ministeriali 2011, 
sui siti Web delle amministrazioni pubbliche.

Chiedo perciò di avere le bozze e le indicazioni del nuovo documento e di essere tenuto 
informato di tutto l'iter realizzativo.

 Mi  permetto  di  inviare,  seppure  in  diverso  ritardo,  il  resoconto  dell'incontro  avuto  ad 
ottobre; è mia intenzione pubblicarlo, per cui lo rimetto anche a voi per eventuali modifiche.

Ringrazio per la disponibilità e resto in attesa di Vs. comunicazioni.

Distinti saluti

Giuseppe Dini


	Marche
	Fondo Mondiale per la Natura – Italia
	ONLUS

