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OGGETTO: RICORSO  IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI AI 

SENSI  ART.25 COMMA 5 BIS LEGGE 241/90 e s.m.i.  
                     ( comma introdotto dall’art. 17, comma1, lettera C, 

Legge n.15 del 2005). 
  
 
 
RICORSO dell’Associazione di promozione sociale Metauro Nostro – 
Cultura e Territorio con sede in Via XXV Aprile n.11 61030  Montefelcino 
iscritta nel registro regionale con decreto n. 258 del 10.11.2004 
rappresentata in giudizio dal suo Presidente Stefano Bellagamba. 
 
CONTRO il Comune di Montefelcino in persona del sindaco pro tempore.  
 
AVVERSO il diniego d’accesso ai documenti amministrativi pervenuto 
all’Associazione  il 04.06.07. 
 
FATTO : L’associazione ha richiesto formalmente  con lettera 
raccomandata AR datata 02.05.07 al Comune di Montefelcino ( allegato 1) 
l’accesso agli atti relativi alla lottizzazione insediamenti produttivi 
approvata con delibera Consiglio Comunale n.32 in località Sterpeti del 
05.06.06. Il comune di Montefelcino con lettera prot. 1571 del 31.05.2007 
negava l’accesso ai documenti con la seguente motivazione : la richiesta 
era priva di interesse in quanto volta ad effettuare un controllo 
generalizzato sull’azione amministrativa  ( allegato 2).  
 
CONCLUSIONE :  
Considerato che la  Legge 07.12.2000 n. 383 artt. 26 e 27 , e  Legge 
regionale 28.04.2004 n. 9 art. 10 ( allegati 3 e 4) 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 ( allegato 5 decreto iscrizione e allegato 6 
statuto); 
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Considerato che fra gli scopi indicati nello statuto vi è anche quello di 
salvaguardare il territorio limitando l’espansione industriale e 
salvaguardando i beni artistici, culturali, storici presenti; 
Considerato che tale lottizzazione  riguarda nuove industrie ed è a circa 50 
mt dalla chiesetta e dal borgo di Sterpeti unico centro storico del paese che 
rappresenta il luogo condiviso ( peraltro la chiesetta è stata identificata 
come edificio e manufatto storico ai sensi art.40 P.P.A.R. con tutela 
integrale di 150 mt) (allegato 7); 
Considerato che l’amministrazione comunale era già consapevole e 
ampiamente a conoscenza dell’interesse contrario dall’associazione  a tale 
piano di lottizzazione industriale come risulta dalla prima comunicazione 
al sindaco e consiglieri comunali del 07.09.2005 e da  altre comunicazioni 
con articoli apparsi sulla stampa locale ( raccolte nell’ allegato 8);  
 
SI CHIEDE al tribunale di riconoscere il diritto d’accesso e di 
ordinare all’amministrazione comunale di esibire tutti i  documenti 
oggetto della vertenza ai sensi  dell’art. 25 delle Legge 241/90. 
 
 
Montefelcino  26.06.2007 
 
                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                               ( Stefano Bellagamba) 
 
 


