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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2014, proposto da:
Cittadinanzattiva Onlus in Pers. del Leg. Rappres. P.T., rappresentato e
difeso dall'avv. Silvio Tolesino, con domicilio eletto in Campobasso, via
Zuccarelli, N. 13;
contro
Regione Molise in Pers. del Presidente P.T., Istituto Comprensivo "Igino
Petrone" in Pers. del Leg. Rappres. P.T., Istituto Comprensivo "Colozza
G.A." in Pers. del Leg. Rappres. P.T, Ministero dell'Istruzione dell'Universita
e della Ricerca in Pers. del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via
Garibaldi, 124;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0037562/13 del 20/12/2013 conosciuto il
30/12/2013 ed emesso dal Direttore del Servizio Edilizia Pubblica della
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2014/201400049/Provvedimenti/201400454_01.XML

Pagina 1 di 4

N. 00049/2014 REG.RIC.

27/07/14 06:59

Regione Molise Direzione Generale della Giunta Area Quarta, dott.
Nicandro Pilla, con cui è stata comunicata la reiezione dell’istanza di
accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, presentata dall’odierna
ricorrente in data 17/12/2013;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali,
nonché per l’accertamento e la declaratoria:
del diritto all’accesso civico ai sensi dell’art. 5 commi 1, 2 , 3 e 6 del DLGS
14 marzo 2013 n. 33, relativo alle informazioni contenute nell’Anagrafe
dell’Edilizia Scolastica, prevista dalla Legge 23 del 1997, art. 7 e di quelle
raccolte attraverso la mappatura degli elementi non strutturali prevista
dall’Intesa della Conferenza unificata del 28 Gennaio 2009 “Linee guida per
il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole”
nonché alle informazioni analitiche relative a:
- presenza delle certificazioni di agibilità statica, di adeguamento sismico,
igienico-sanitaria, prevenzione incendi relativa a tutte le sedi scolastiche site
nella Regione Molise in maniera disaggregata, divise per province;
- mappatura delle barriere architettoniche non solo all’accesso dell’edificio
ma anche nelle aule e nei diversi servizi didattici con indicazione di
presenza di bagni per le persone con disabilità motorie o, almeno da essi
effettivamente utilizzabili;
- elenco degli interventi effettuati e da realizzare, relativi alla rimozione di
amianto all’interno degli edifici scolastici;
- presenza o meno del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di
evacuazione.
- Nonché ogni altra informazione disponibile presso i competenti uffici
regionali riguardanti la sicurezza e l’accessibilità degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado situati nella Regione Molise
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise in Pers. del
Presidente P.T. e di Istituto Comprensivo "Igino Petrone" in Pers. del Leg.
Rappres. P.T. e di Istituto Comprensivo "Colozza G.A." in Pers. del Leg.
Rappres. P.T e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita e della Ricerca in
Pers. del Ministro P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 il dott. Antonio
Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Constatato che il difensore della parte ricorrente, preso atto di quanto
comunicato dalla difesa resistente circa la non ancora avvenuta formazione
della documentazione richiesta, ha dichiarato che allo stato degli atti la sua
assistita non ha più interesse alla decisione,
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con
equa compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 luglio
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2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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