
ASSOCIAZIONE 

Parco degli Angeli 
O.N.L.U.S. 

 
 

                                                                         Spett.  COMUNE DI LADISPOLI  
 

 OGGETTO:  domanda   di  accesso   ai  documenti  amministrativi   ai   sensi 

degli artt. 22 e  ss. della legge 241/90. 

^^^^^^ 

Il sottoscritto BELLANTONE Filippo, nato a Villa San Giovanni (RC) il 

06.07.1965 e residente in Ladispoli (RM) a via Rimini nr. 27 (direttamente 

reperibile all’utenza telefonica 342.1072765), nella sua qualità di Presidente 

legale rappresentante dell’Associazione “PARCO DEGLI ANGELI ONLUS” con 

sede in Cerveteri a via dell’Infernaccio snc, C.F. 91075250588, ai fini del presente 

atto domiciliato presso la sede operativa dell’Associazione in Cerveteri a via 

Agillina nr. 44, 

premesso che 

- in data 01.10.2018, con nota acquisita al prot. nr. 44956/2018 del Comune di 

Ladispoli ed avente ad oggetto “Legge 22 giugno 2016 nr. 112 recante 

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare - Realizzazione di un intervento di 

residenzialità per persone con disabilità grave” chiedeva al Sig. Sindaco di 

Ladispoli “di individuare un’area da destinare per la realizzazione 

dell’intervento di cui all’oggetto da parte dell’Associazione Parco degli Angeli 

Onlus e delle altre Associazioni del territorio che necessitano di analoghi 

interventi”; 
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- in data 26.10.2018, con nota acquisita al prot. nr. 49965/2018 del Comune di 

Ladispoli, si chiedeva il riscontro della richiesta anzidetta;  

- la richiesta veniva riscontrata dal Sig. Sindaco di Ladispoli con nota prot. 

53646/2018 del 20.11.2018 (consegnata a mano in data 30.11.2018) mediante 

la quale veniva chiesto di meglio precisare i termini della stessa onde 

consentire di poterla idoneamente valutare; 

- in data 05.12.2018, con nota acquisita al prot. nr. 56488/2018 del Comune di 

Ladispoli, si fornivano i dati tecnici richiesti, dettagliatamente indicati 

nell’elaborato tecnico allegato, auspicando che l’intervento potesse “trovare 

collocazione su una più vasta area destinata ad opere di pubblica utilità”; 

- con nota prot. 2984/2019 del 21.01.2019 (trasmessa a mezzo pec) a firma del 

Sig. Sindaco di Ladispoli veniva data comunicazione a questa Associazione 

che “dopo una attenta analisi” era emerso che “allo stato, nel patrimonio 

immobiliare del Comune di Ladispoli non risultano essere presenti terreni 

idonei alla realizzazione della struttura da Voi proposta.”,   

- con istanza, acquisita da codesto Ente con prot. 0003266/2019, in data 

22.01.2019 questa Associazione formulava ai sensi degli art. 22 e ss della L. 

241/90 istanza al fine di poter “visionare ed ottenere copia di tutta la 

documentazione relativa al procedimento avviato con la innanzi richiamata 

nota acquisita al prot. nr. 44956/2018 in data 01.10.2018 del Comune di 

Ladispoli”;  

- con nota prot. 0007256/2019 del 13.02.2019 (trasmessa a mezzo pec) a firma 

del Sig. Sindaco di Ladispoli codesto Ente chiedeva di “specificare quale sia  
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la documentazione cui si fa riferimento” precisando che la normativa e la 

giurisprudenza indicano che l’accesso riguarda “documenti esistenti e indicati 

in modo puntuale” dei quali il cittadino perciò “deve indicare gli atti di cui 

viene chiesto l’accesso, ovvero fornire argomenti e indizi circa l’esistenza 

degli atti di cui viene chiesto l’accesso”; 

si precisa che 

- a fronte della genericità della nota prot. 2984/2019 del 21.01.2019 (con la 

quale si è dato atto – senza peraltro alcuna comunicazione ex art 7 della L. nr. 

241/90 - della conclusione del procedimento avviato con la richiesta di questa 

Associazione, acquisita con prot. 44956/2018 del 01.10.2018) che fa 

semplicisticamente riferimento ad “una attenta analisi” è preclusa a questa 

Associazione la possibilità di un’autonoma individuazione degli atti d’interesse 

del concluso procedimento; 

- degli atti anzidetti è il riferimento dello stesso Sig. Sindaco Alessandro Grando 

ad “una attenta analisi” ad indicare l’esistenza di un’attività di analisi 

ancorchè non sia stato specificato da quale organo dell’Amministrazione 

comunale sia stata eseguita.  Inoltre, il riferimento al “patrimonio immobiliare 

del Comune di Ladispoli” con riguardo a detta analisi rende evidente che la 

stessa sarebbe stata eseguita sulla base della documentazione afferente al 

censimento dei beni immobili di codesto Ente ed alle specifiche della loro 

destinazione d’uso. 

Quanto sopra premesso, 

pur ritenendo che la nota prot. 0007256/2019 di codesto Ente non dovrebbe essere  
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considerata conclusiva del procedimento avviato con l’istanza di accesso del 

22.01.2019, considerata la giurisprudenza di merito – la cui citazione si omette 

per non tediare – che prevede la reiterazione delle istanze di accesso anche a 

fronte di dinieghi, ed al fine di evitare un eventuale contenzioso circa l’attuale 

sussistenza o meno del già avviato procedimento, con la presente  

si formula nuova domanda di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 reiterando le 

motivazioni di quella presentata in data 22.01.2019, di cui in premessa che 

qui si intendono integralmente trascritte e confermate, precisando che la 

domanda è riferita a tutti gli atti relativi alla “attenta analisi” di cui alla nota 

prot. 2984/2019 in data 21.11.2018 di codesto Ente, a firma del Sindaco 

Alessandro Grando”, la cui precisa individuazione non può che essere 

effettuata da codesto Ente. 

 Si formula espressa richiesta di conoscere: 

- il nominativo del Responsabile del procedimento avviato con l’istanza di 

questa Associazione, acquisita con prot. nr. 44956/2018 del 01.10.2018 di 

codesto Ente,  

- ove non coincidesse con il suddetto Responsabile, il nominativo del 

Responsabile del procedimento riferito alla “attenta analisi” di cui alla nota 

prot. 2984/2019 in data 21.01.2019;  

- il nominativo del Responsabile del procedimento avviato con l’istanza di 

accesso del 22.01.2019; 

- il nominativo del Responsabile del procedimento avviato con la presente 

istanza di accesso. 

Si    coglie   l’occasione  per   ribadire   che  l’attività  cognitiva  di  questa  
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Associazione, di cui alle prefate istanze di accesso,  è esclusivamente volta a poter 

fornire una fattiva collaborazione al fine di individuare una possibile utile 

collocazione sul territorio comunale di opere per il sociale di cui alla tipologia 

proposta con la richiesta del 01.10.2018. 

 Si chiede altresì che le comunicazioni siano effettuate a mezzo pec 

all’indirizzo associazioneparcodegliangelionlus@pec.buffetti.it  

   Ladispoli, 15.02.2019 

                                                                                                                          Il Presidente 
                                                                                                                     Filippo Bellantone    
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