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Roma, 24/gen/2017 
 
 

Alla c.a. del Signor Segretario Generale 
del Comune di Palermo 

segretariogenerale@comune.palermo.it 
segretariogenerale@cert.comune.palermo.it 

 
 
 
Oggetto: richiesta di accesso formale a documenti amministrativi per esame e/o estrazione 
di copie ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della l. 241 del 1990 e ss.mm.ii., e ai sensi degli 
artt. 5 e 43, co. 4, D.Lgs. n. 33 del 2013  

 

La sottoscritta Claudia Mannino in qualità di deputata in carica della Repubblica italiana, 
identificata mediante carta di identità allegata alla presente richiesta, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 5, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e del 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, confidando nella leale cooperazione istituzionale codificata come 
principio normativo dalla predetta legge,  

visti i Pareri espressi dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2014 e 24 luglio 2014, nei quali la predetta 
Commissione ha ritenuto applicabile il principio di cui all’articolo 22, comma 5, della legge 
241/1990, in forza del quale l’acquisizione di documenti amministrativi da parte dei soggetti 
pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, altresì precisando che “tale 
principio, naturalmente, va inteso come una accessibilità maggiore rispetto a quella prevista dalla 
legge n. 241 del 1990”, 

 

visto che dal sito della Protezione Civile 
(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piani_di_emergenza_sicili.wp#palermo) il comune di 
Palermo risulterebbe essere dotato di un piano di emergenza Comunale  

 

chiede di poter accedere ed estrarre copia semplice dei documenti amministrativi e relativi allegati 
in epigrafe indicati e in particolare: 

1) la trasmissione oppure l’indicazione del Link dedicato sul Sito Web Ufficiale 
del Comune, del Piano di Protezione Civile in vigore, comprensivo degli 
allegati, nel territorio del Comune di Palermo. 
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2) La copia, o link dedicato sul sito Web Ufficiale del Comune di Palermo, della 
delibera di Giunta n. 97 del 4 giugno 2001 

Quanto sopra, in qualità di soggetto pubblico e al fine di acquisire una maggiore e più completa 
cognizione dei documenti oggetto della presente istanza ritenuti necessari all’esercizio della 
propria attività istituzionale e delle funzioni di sindacato ispettivo. 

Valga la presente anche come richiesta di accesso civico ai sensi del D.Lgs 33/2013. Qualora il 
dato/informazione oggetto della presente istanza risulti pubblicato si chiede di comunicare il 
relativo collegamento ipertestuale. 

Per non aggravare i compiti di Codesta Amministrazione dichiaro la mia disponibilità a ricevere le 
informazioni e gli atti richiesti in formato .pdf a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail 
mannino_c@certcamera.it, diversamente si prega di voler comunicare il giorno a decorrere dal 
quale sarà possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti oggetto della 
presente richiesta. 

Qualora la presente richiesta di accesso agli atti non risulti indirizzata all’ufficio competente, si 
richiede che venga trasmesso al corretto referente, dando comunicazione in merito alla scrivente. 

In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della seguente richiesta, si 
ricorrerà a quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 241 del 1990.  

 

Certa della Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 
 
 

Dep. Claudia Mannino 
	
		


