ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DE L L E M ARC H E
RICORSO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI
DELL’ART.25 COMMA 5 BIS DELLA LEGGE 241/90 e s.m.i.
-INFORMAZIONI AMBIENTALI SENSI D.LGS 195/2005-

PER: l’Associazione di Promozione Sociale “Metauro Nostro – Cultura e
Territorio” in persona del Presidente e legale rappresentante Stefano
Bellagamba , con sede in Montefelcino (PU), Via XXV Aprile n.11, cap.
61030 (C.F. 90026710419), iscritta nel Registro regionale con Decreto n.
258 del 10.11.2004, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal suo
Presidente Stefano Bellagamba ai sensi dell’art. 25 comma 5 bis della L.
241/90 e domiciliata presso la Segreteria del TAR adito;
CONTRO: la Provincia di Pesaro e Urbino in persona del Presidente pro
tempore.
AVVERSO: il silenzio diniego formatosi in data 07 febbraio 2010
sull’istanza di accesso agli atti in materia ambientale presentata dalla
ricorrente. (Doc.1)
FATTO
1)La ricorrente è un’Associazione di promozione sociale che persegue, fra
altro, le seguenti finalità statutarie: tutela della salute e dell’ambiente,
valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e culturale nel
territorio di Montefelcino, protezione e valorizzazione del Fiume Metauro.
2)L’associazione con lettere indirizzate alla Provincia di Pesaro Urbino,
quale ente territoriale competente della manutenzione del Fiume Metauro,
in data 12.12.2005 - 21.04.2006 - 14.12.2006 - 11.05.2007 - 05.05.2008 12.05.2008 - 29.07.2008 - 15.09.2008 - 05.11.2008 aveva ripetutamente
segnalato la necessità della manutenzione del Fiume nella zona di Sterpeti
di Montefelcino (sistemazione argini) e nel Comune limitrofo Tavernelle
di Serrungarina (pulizia invaso diga), ripresa peraltro pubblicamente dagli
organi di stampa locale (allegati raccolti in un unico fascicolo Doc. 2).
3)La Provincia con lettera del 03.07.2007 (Doc. 3) comunicava con date e
importi precisi l’intervento di manutenzione previsto a Sterpeti per un
importo di € 150.000 con lavori da eseguirsi entro il 2008 .
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Successivamente con lettera del 31.10.2008 (Doc. 4) affrontava nel merito
anche la necessità di pulire l’invaso di Tavernelle tramite incentivi verso i
gestori degli invasi per la loro manutenzione .
4)Nonostante il trascorrere degli anni, nessun intervento di manutenzione o
messa in sicurezza degli argini è avvenuto in tali località così come non è
avvenuta la pulizia dell’invaso.
Da qui la necessità di chiedere l’accesso agli atti per rendere trasparente
l’operato della provincia circa le sopra dette attività di manutenzione.
5)Con lettera raccomandata A/R del 07.01.2010 l’associazione ha quindi
richiesto formalmente alla Provincia di Pesaro Urbino (v. Doc. 1)
l’accesso agli atti relativi alla situazione della manutenzione del fiume
Metauro a Sterpeti di Montefelcino di competenza provinciale e alla
situazione della pulizia degli invasi in particolar modo quello di
Tavernelle di Serrungarina.
6)Alla richiesta, tuttavia, non è seguita alcuna risposta ed è trascorso
invano il periodo di 30 giorni previsto dalla L. 241/90 decorrenti dalla
ricezione della raccomandata.
DIRITTO
-la Legge 07.12.2000 n. 383 agli artt. 26 e 27 , e la Legge regionale
28.04.2004 n. 9 all’art. 10 ( Doc. 5 e 6) riconosce alle Associazioni di
Promozione Sociale iscritte nell’apposito registro regionale il diritto
all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi che riguardano
scopi statutari ( Doc. 7 Decreto iscrizione e Doc. 8 Statuto).
Fra gli scopi indicati nello statuto vi è anche quello della tutela del fiume
Metauro;
-il D.Lgs 195/2005 all’art. 3 riconosce comunque il diritto per ogni
interessato di accedere alle informazioni ambientali;
Considerato infine:
-che la Provincia non ha risposto neanche ad una precedente richiesta di
accesso agli atti relativa al medesimo argomento datata 24.02.2009
(Doc.9), né alla richiesta del Difensore Civico regionale che, pur
intervenuto in modo intempestivo perché da noi sollecitato oltre i termini
previsti, con la sua lettera del 23.10.2009 esprimeva l’opinione autorevole
sulla necessità comunque di trasparenza nei confronti delle associazioni
ambientalistiche (Doc.10);
-che successivamente alla prima richiesta di accesso agli atti si sono
verificati ulteriori tracimazioni e deposito di detriti con conseguente
aumento della precarietà ambientale del territorio;
-che in precedenza con sentenza n.01753/2007 (Doc. 11) il TAR Marche
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accoglieva analogo ricorso contro il diniego accesso agli atti del Comune
di Montefelcino riferito allora ad una delibera di approvazione
lottizzazione su zona vincolata;
Tanto esposto la ricorrente
CHIEDE E CONCLUDE
“Voglia l’Ill.mo TAR adito riconoscere il diritto d’accesso
dell’Associazione Metauro Nostro – Culture e Terittorio, agli atti fatti
oggetto di istanza alla Provincia di Pesaro Urbino, sopra meglio
precisati e, di conseguenza, ordinare all’amministrazione provinciale
di esibire tutti i documenti oggetto della vertenza ai sensi dell’art. 25
delle Legge 241/90.
Con vittoria di spese”.
Si dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del
contributo unificato ai sensi dell’art.13 comma 6 bis del DPR 30.05.2002
n.115 in quanto compreso nell’ambito di applicazione del D,Lgs 195/2005
di informazione ambientale per le seguenti ragioni:
la manutenzione del fiume Metauro e la pulizia degli invasi agiscono
rispettivamente sullo stato degli elementi dell’ambiente quali suolo e
territorio e sulla presenza o meno dei rifiuti accumulati nel corso di
decenni. Fondamentali quindi le misure anche amministrative,quali le
politiche, i piani e i programmi e gli accordi ambientali e quindi ogni atto
anche di natura amministrativa che possano incidere su tali elementi o
fattori. (Art.2 comma 1 a.1-2-3- D.Lgs 195/2005)
Si producono i seguenti atti e documenti:
Doc.1 richiesta accesso atti del 07.01.2010; Doc.2 raccolta corrispondenze
precedenti e documenti sul fiume Metauro; Doc. 3 lettera provincia sistemazione
fiume Metauro a Sterpeti; Doc. 4 lettera provincia pulizia invasi; Doc. 5 legge
383/2000; Doc. 6 legge regionale n.9/2004; Doc.7 decreto regionale iscrizione
registro associazione; Doc. 8 statuto associazione; Doc.9 richiesta accesso agli atti
precedente del 24.02.2009; Doc. 10 lettera del Difensore Civico regionale alla
provicnia; Doc. 11 sentenza TAR n.01753/2007

Salvis iuribus.
Montefelcino 02.03.2010
IL PRESIDENTE
(Stefano Bellagamba)
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