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Oggetto: trasparenza, accesso agli atti uffici regionali
Scrivo in merito alla trasparenza e all'accesso agli atti negli uffici regionali.
Vorrei riferirmi a due procedimenti svolti dal servizio Energie Rinnovabili di cui chiesi ed
ottenni la partecipazione, nel settembre 2009, non solo ai procedimenti, ma anche alla conferenza
dei servizi: la realizzazione della centrale idroelettrica del Mulino dei Pierini e della Cascata del
Sasso, entrambe in comune di Sant'Angelo in Vado PU.
Ho appreso da qualche giorno, che l'iter regionale per quella dei Pierini, è stato concluso
negativamente, così come riportato nel BUR 110/2012. Il vicesindaco di Sant'Angelo in Vado,
Fabio Gostoli, in una recente riunione pubblica, ha comunicato di essere stato presente alla
conferenza dei servizi, di metà ottobre, ove si è presa questa decisione.
Non sono stato affatto contattato dall'ufficio competente, in quanto portatore di interessi
collettivi, rappresentando il WWF Marche, avevo già depositato le osservazioni, presenti
certamente nel fascicolo della centrale e da me enunciate in sede della prima conferenza dei servizi.
Fra l'altro l'ufficio, non ha neanche informato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, i portatori di
interesse diretto, rintracciabili dalla documentazione progettuale, cui fa espresso riferimento la Tav.
04 “Estratto di Mappa Catastale e Certificato Catastale Particellare”, quindi , come cita l'articolo
“facilmente individuabili”; i portatori di interessi diretti, hanno saputo della realizzazione della
centrale dalla lettera di esproprio e asservimento delle loro particelle catastali, prodotta dal
committente.

Questo, seppure per la Regione rappresenta un procedimento concluso negativamente,
dimostra chiaramente le mancanze degli uffici nella partecipazione e nella pubblicazione nell'albo
pretorio online, delle date di tutte le conferenze dei vari servizi regionali, al fine di renderle evidenti
per i portatori di interesse diffuso/collettivo e di eventuali portatori di interessi diretti non
rintracciati dall'ente.
Fra l'altro, tale aspetto, è stato evidenziato già dal difensore civico regionale, all'ufficio VIA,
per due volte successive.
Inoltre alle osservazioni, deve essere data opportuna considerazione e risposta, così come
evidenziato dalla sentenza n. 718/2011 del TAR Piemonte (Dott.Franco Bianchi, presidente, Dott.
Ariberto Sabino Limongelli, estensore), in riferimento al Consiglio Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004,
n. 6959 e Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280.
Anche per quanto riguarda le determine dirigenziali, da Voi pubblicate nel BUR solo nel
titolo, è necessario che siano estese al testo intero, così come ribadito Decreto Sviluppo 2012 Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione Decreto Legge,
22.06.2012 n° 83 , G.U. 11.08.2012, ma già confermato dal Consiglio di Stato con sentenza 15
marzo 2006 n. 1370.
Ora, avendo partecipato anche alla conferenza dei servizi relativa alla centrale del Sasso, con
le osservazioni depositate in fascicolo, chiedo all'ing. Calvarese di essere tenuto al corrente delle
conferenze dei servizi che si effettueranno; faccio presente di aver effettuato questa richiesta più
volte senza mai aver avuto risposte. Ricordo che l'art. 2 comma 9 L. 241/90, il non rispetto dei
termini previsti, “costituisce motivo di valutazione di responsabilità dirigenziale”.
Chiedo ad entrambi gli uffici di avere rassicurazioni in merito alla corretta applicazione di
tutte le normative sulla trasparenza e partecipazione, già sottolineate e la possibilità di avere un
incontro pomeridiano, per discutere direttamente col Segretario Generale di tali problematiche;
sono trascuratezze che mancano di informare e far partecipare i cittadini direttamente alla gestione
del proprio territorio; la stessa pagina non aggiornata, del sito istituzionale, sul Segretario Regionale
lo evidenzia ulteriormente.
Ringrazio per la disponibilità e resto in attesa di Vs. comunicazioni.
Distinti saluti
Giuseppe Dini

