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Alle Stazioni Forestali
LORO SEDI

Quar,
Qùrìr. j

CIRCOLARE N. 37

OGGETTO: richieste dì accesso ai documenti amministrativi ài sensi della legge 7 agosto
1990, n.241e della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59.

Con la presente si forniscono una serie di disposizioni, da eseguire nel caso soggetti
pubblicì o privati si rivolgessero presso gìi uffici delle Stazioni Forestali per richieste dj accesso
ai documenti amministrativi.

ln premessa si rammenta quanto segue, a titolo conoscitivo ed al fine di fornire una
corretta informazione nei confronti degli utenti:

-per atto amministrativo si intende ,,ogni rappresentazione gruJica, .fotocinemaîografica,
eleltromagnetica o dí quolunque oltru specie del conîenuto di Lttí, anche intemi,.formati
dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utílízzati aí rtni delt,attività .rmminisÍratíva',
(àît. 22 L. 241/9O\;

-il diritto di accesso ai documenti amministrativi, da pafte di soggetti privati o pubblici, si
esercita mediante I'ottenimento di copia o mediante la semplice consultàzione dei documenti
amministralivi in possesso della pubblica amminislrazione:

-la richiesta è ammissibile soltanto da parte di chi abbìa un interesse persoúale e concreto da
tutelare (in via generica da parte di chi abbia un interesse difendibìle medjante corso alla
giustizia civile, penale o amministrativa), ad eccezione delle infbrmazioni i; maEria di
ambiente, per le quali la legge @. l.vo 24.m.9'1, n. 39) ha stabiliro la tiberta dj accesso da
paÍe di chiunque, indipendentemente dall'esistenza di un interesse da tutelare;

-la richiesta è di regola soddìsfabile soltanîo dall'amministrazione a cui appartiene l,organo
preposto ad emettere I'atto finale e non da altre amministrazioni eventualmente coinvolte ncl
procedimento (per la formulazione di atti e pareri intemi ecc.) pur se le stesse sono in
possesso, per moîivi istituzionali, di copia degli atti richiesti;



i verbali e in genere tutta la documentazione relativa all'attività di polizia giudiziaria, non
rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in oggetto richiamate, bensì nella disciplina
del codice di procedura penale. Penanto qualsiasi richiesta di estrazione di copie o di
consultazionc dei predetti atti, dovrà essere indirizzata alla segreteria del Pubblico Ministcro
competente.

Ciò preposto, nel caso di richieste di accesso ai documenti amministrativi. sarannu
necessari i seguenti adempimenti:

ar@l

l-e stesse saranno alDmissibili, nei casi in cui concorrimo le condizioni in premessa indicate, in
forma scritta (carta libera), in cui siano riponate:

le generalith complete e il numero di telefono e/o di telefax del richiedente

l'indicazionc di tutti quegli elementi di conosceùza che permettono I'individuiuione del

documento oggetto della richiesta
l'eventuale indicazione del tipo di informazione richiesta
l'ìndicazione espressa della necessità che la copia rilascìata sia in bollo
I'interesse di cui si è ponatori
la motiviuione della richiesta
la data e là sottoscrizione

oppure tramite richiesta orale con verbalizzirzione da parte del funzionario incaricato. Al fine di
poter soddisfare taúi richieste, si fomisce in allegato un modulo da utilizzare esclusivamente nei

ia"sì di richieste relative ad atti il cui procedimento sia di competenza della Direzìohe del Colpo
Forestale Valdosttrno. Tale modulo è da considerarsi sostitutivo di quello precedentemente

trasmesso con la circolare nr. 12602/SF del 29.07.94.
All'atto della ricezione sarà rilasciata una ricevuta o una copia del verbale redatto, Sì procederù

quindi a trasmettere nel più breve tempo possibile la domanda a Questa Direzione (il
procedimento deve concludeni, a norma dell'art. 24 della L.R. 59/91 e successivo regolamento

di attuazione, nel tennine di giomi quindici dalla data di presentazione dell'istanza), corredata

dagli atti oggetto di richiesta di estr.rzione nel caso non fossero già stati tra\messi in
precedenza. Nel caso l'Ufficìo competente a promanare I'atto finale sia diverso da quello
scrivente (ad esempio la Direzione forestazione per quanto riguarda la gestione del patrimonio

boschivo, ccc.), I'utente emdrà indirizzato direttamente verso I'Ufîicio o I'Amminishazione
competente. ln tal caso le domande. se ricevute per corrispondenza dalla Stazione Forestale,

saranno immediatamente trasmesse alla scrivente Direzione che provvederà al succcssivo
inoltro secondo jl criterio della competenza..

b) richieste di consultazione di documenti:

Al îine della semplice consultazione le richieste, in forma verbale, saranno di regoliì socldisfatte

dall'Ufficio centrale competente a cui i richiedenti dovranno essere indirizzati. Per quanto

riguarda



gh atti di competq\za di Codesta Dir€zione evenhrali dercghe (al fme di consentire la
consultazione dir€ttamente prasso l'ùfficio della Stazione Forcstale) potranno essere concesse,
caso per caso, previa coDsultazíone della Dirczione.
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il Direttore


