Fondo Mondiale per la Natura – Italia
ONLUS
Coordinamento Nazionale
Guardie Giurate WWF Italia
Servizio volontario a tutela
della fauna e dell’ambiente

Coordinatore Gruppo
Guardie Giurate WWF
Marche
Via S. Bernardino 29
61048 Sant’Angelo in Vado PU
Al Dirigente del Servizio
Risorse naturali – Caccia e Pesca
Provincia di Ascoli Piceno
annamaria.lelli@provincia.ascoli.it
Al Segretario Generale
gracco.mattioli@provincia.ascoli.it
protocollo PEC
provincia.ascoli@emarche.it

Prot. n. 8/6104/2013
Sant'Angelo in Vado 11.03.2013
Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. ai sensi della L. 241/91 e del D.lgs
195/2005
Il sottoscritto Dini Giuseppe in qualità di Coordinatore Guardie Giurate del WWF Marche,
chiede copie digitali ai sensi del D. L.vo 82/2005 detto CAD, dei seguenti documenti:
1- Determina di approvazione n. 358 del 26/02/2013 e adozione del piano di abbattimento
annuale 2013 per il controllo della Volpe e programma delle uscite, di cui all’Art. 5, c. 5 del
Regolamento n. 55/2008,
2- Parere ISPRA relativo al provvedimento sopra indicato;
3- Atti inerenti il rilascio a scopo ripopolamento delle specie Lepre e Fagiano da cui si
desumano siti di rilascio e numero di esemplari rilasciati nel 2013 per ciascuna specie.
Tale documentazione pur essendo riportata nell'albo pretorio on line non è scaricabile, in
contrasto con le norme attualmente in vigore sulla Trasparenza
Informo, che il Consiglio di Stato con sentenza 15 marzo 2006 n. 1370 ha stabilito la
pubblicazione all’albo pretorio del Comune, prescritta dall’art. 124 T.U. n. 267/2000, per tutte le
deliberazioni del comune e della provincia, riguardando non solo le deliberazioni degli organi di
governo (consiglio e giunta) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola
"deliberazione" ab antiquo, sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici
quali quelli dirigenziali.
Ciò è stato recentemente confermato dall’art. 18 del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n.
83, che prevede anche le modalità di diffusione.

Data la mancante pubblicazione, come dovevasi, per quanto sopra, si chiede di avere la
documentazione richiesta quanto prima, anche in formato elettronico così come prevede l'art.3 del
Codice dell'Amministrazione digitale D.L.vo 82/2005.
Inoltre chiedo l'invio dei documenti richiesti, sia al mio indirizzo PEC, che all'indirizzo della
LAC di cui si allega contestuale richiesta lacap@abolizionecaccia.it
Mi appello al Segretario Generale al fine di ottenere la corretta applicazioni di tutte le norme
relative alla trasparenza e all'accesso agli atti.
Distinti saluti.
Giuseppe Dini

Coordinatore Regionale
Guardie Giurate WWF Marche

