
Pubblicato il 14/01/2020 

N. 00016/2020 REG.PROV.COLL. 

N. 00342/2019 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo 

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2019, proposto da:  

Giancaterino Costruzioni S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Troilo, con domicilio eletto in forma 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Roccaspinalveti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall'avv. Andrea Filippini, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Di.Dm. Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in 

giudizio;  

per  

a) la dichiarazione di nullità e/o di illegittimità ovvero l’annullamento e/o la 

disapplicazione: 



- della nota prot. n. 2549 del 21.09.2019, con la quale il Responsabile del Servizio 

Tecnico del Comune, Geom. Maurizio Antonini, ha negato l’accesso agli atti 

richiesto dalla ricorrente con nota del 27.08.2019, acquisita al protocollo 

comunale n. 2335 del 27.08.2019; 

b) la declaratoria del diritto della ricorrente ad effettuare l’accesso a tutti i 

documenti richiesti; 

c) l’ordine all’Amministrazione resistente di consentire l’accesso della ricorrente 

a tutti i documenti di cui all’istanza del 27.08.2019. 
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccaspinalveti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 la dott.ssa Renata 

Emma Ianigro e uditi l’avv. Claudio Di Tonno in sostituzione dell’avv.Fausto 

Troilo per la parte ricorrente, e l’avv. Andrea Filippini per l'amministrazione 

comunale; 

Premesso che con ricorso ex art. 116 c.p.a. la società istante, quale impresa edile 

dotata di certificazione SOA, regolarmente iscritta negli Elenchi degli Operatori 

Economici formati dal Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo, 

impugnava, chiedendone l’annullamento, il diniego oppostole il 27.09.2019 dal 

Comune di Roccaspinalveti sulla istanza di accesso del 29.08.2019 al fine di 

prendere visione ed estrarre copia degli atti e provvedimenti preliminari adottati 

con riguardo alle gare sopra e sotto soglia di € 40.000,00 indette per il periodo 

2014-2019 ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare a 

ciascuna delle procedure indette, e degli inviti spediti a ciascuno degli operatori 

economici in relazione a ciascuna procedura; 

Rilevato che con il diniego impugnato l’amministrazione ha opposto alla 

ricorrente che gli atti richiesti sono disponibili presso l’Albo on line del sito 



istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione trasparente del sito on 

line comunale rendendosi disponibile per ogni approfondimento in relazione alle 

specifiche procedure; 

Precisato che in sede di costituzione l’amministrazione ha allegato i links 

attraverso cui risalire agli atti oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’ente; 

Considerato che parte ricorrente nell’impugnare l’opposto diniego, e comunque 

a fronte della costituzione del Comune, non ha precisato per quale parte ed in 

relazione a quali documenti non oggetto di pubblicazione si radicherebbe il suo 

interesse; 

Ritenuto pertanto che il ricorso vada respinto poiché infondato, stante la 

comprovata disponibilità degli atti oggetto di ostensione, e che le spese che 

seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara 

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo respinge. 

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione intimata 

delle spese di giudizio nella misura di € 1000,00 (mille/00) oltre accessori di 

legge se ed in quanto dovuti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Renata Emma Ianigro, Presidente FF, Estensore 

Massimiliano Balloriani, Consigliere 

Pietro De Berardinis, Consigliere 

    

    



IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Renata Emma Ianigro   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


