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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

*****

RICORSO ex art. 25 L. 241/1990 e ex art. 116 C.P.A.

nell'interesse  di  GREENPEACE  Onlus,  corrente  in  Roma,  Via  Della  Cordonata  n.  7, C.F.

97046630584,  in  persona  del  Presidente  e  legale  rappresentante  pro  tempore,  Signor  Andrea

Purgatori, nato a Roma il 1° febbraio 1953, C.F. PRGNDR53B01H501E, rappresentata e difesa, per

procura  su  foglio  a  parte,  dall'avv.  Alessandro  Gariglio,  del  Foro  di  Alessandria,  C.F.

GRGLSN78H19L219D,  presso  lo  studio  del  quale  in  Chieri  (TO),  Via  San  Giacomo  n.  2,  è

elettivamente domiciliata, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente

numero di fax 01119720226 e indirizzo di PEC: avvalessandrogariglio@puntopec.it, 

contro

la AULSS8, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore,

nonché nei confronti

della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore

per l’accertamento dell’illegittimità 

del  provvedimento  di  silenzio-inadempimento  tacito  di  accesso agli  atti  conseguente  all'istanza

presentata dalla ricorrente in data 30 novembre 2016 e successivamente trasmessa per competenza,

fra  le  altre,  all'AULSS  n.  8,  in  data  30  dicembre  2016  con  cui  l'ARPAV  “premesso  che  la

Direzione  Prevenzione,  Sicurezza  Alimentare,  Veterinaria  regionale,  in  data  30/11/2016  ha

ricevuto l'istanza di accesso agli atti prot. 468874 da parte di Greenpeace ONLUS, che si allega;

tale istanza è stata successivamente trasmessa ad ARPAV con nota prot. 48812 del 14/12/2016.

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.lgs. 31/01 le attività inerenti i controlli esterni
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delle acque potabili sono svolte dalle Aziende Sanitarie Locali con il supporto tecnico analitico di

ARPAV (Art.  6, comma 3 legge regionale 32/96).  In accordo con la Direzione Prevenzione,  si

trasmette copia dell'istanza richiamata in oggetto per gli adempimenti di competenza. La scrivente

Agenzia si rende disponibile a supportare le Aziende Sanitarie in indirizzo nella individuazione dei

Rapporti di Prova sui quali è stata effettuata la determinazione del PFAS nel periodo indicato”, e

di tutti gli atti conseguenti.

*****

FATTO E DIRITTO

In data 2 agosto 2016 GREENPEACE scriveva ad ARPAV per richiedere l'accesso ai dati relativi

alla presenza di PFAS nelle acque destinate al consumo umano.

ARPAV  rispondeva  in  data  12  agosto  2016  a  mezzo  pec  affermando  che  la  responsabile  del

procedimento  era  la  Sezione  Veterinaria  e  Sicurezza  Alimentare  della  Regione  Veneto  e

provvedeva, altresì, ad inoltrare alla sezione regionale competente sia la sua risposta che la richiesta

di GREENPEACE.

Per scrupolo la ricorrente in data 30 agosto 2016 inviava direttamente richiesta di documentazione

alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto. A tale richiesta non è mai

seguita alcuna risposta.

Sicché, in data 30 novembre 2016, GREENPEACE formulava formale istanza di accesso agli atti ex

art  25 L. 241/1990 alla  Regione Veneto in persona del  Presidente e  alla  Sezione Veterinaria  e

Sicurezza Alimentare della Regione Veneto in persona del Direttore Generale.

Il  tenore dell'istanza era il seguente: “PREMESSO CHE – Greenpeace Onlus è un'associazione

ambientalista riconosciuta e accreditata dal Ministero dell'Ambiente, portatrice di interessi diffusi

e, come tale, autorizzata a proporre la presente istanza ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990; - è noto

alla scrivente associazione che, da quanto emerge da indagini condotte dal Ministero dell'Ambiente

nell'anno  2013,  sono  presenti  sostanze  perfluoroalchiliche  (PFAS)  nelle  acque  sotterranee,

superficiali  e  potabili  in alcune aree della  Regione Veneto;  -  tali  sostanze,  a causa della  loro

elevata  persistenza,  risultano  pericolose,  in  quanto  danno  luogo  ad  una  contaminazione  delle

acque destinate al consumo umano; - la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione

Veneto coordina l'attività di controllo della presenza di PFAS nelle acque, per monitorare il livello
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di contaminazione,  pubblicando,  periodicamente,  su bollettini  sintetici  quanto rilevato e da tali

bollettini  ufficiali  si  rincontrano  superamenti  dei  valori  di  riferimento  indicati  dalla  Regione

Veneto; - è interesse di Greenpeace Onlus sapere quali misure sono state intraprese per garantire

la  tutela  della  salute  umana  e  dell'ambiente  e  se  è  stata  data  opportuna  informazione  alla

popolazione mettendo, altresì,  in evidenza i  soggetti  più a rischio; -  è interesse di Greenpeace

Onlus, quale portatrice di interessi diffusi  ed associazione ambientalista  riconosciuta,  prendere

visione  ed  estrarre  copia  delle  analisi  chimiche  relative  alla  presenza  di  sostanze

perfluoroalchiliche (PFAS) in acque potabili destinate al consumo umano nella Regione Veneto

(dall'anno 2013 all'anno 2016) FA ISTANZA affinché l'Ill.mo Presidente della Regione Veneto e

l'Ill.mo Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare vogliano autorizzare l'accesso

ai documenti sopra indicati, comunicando l'ufficio presso il quale tali documenti sono conservati ed

il funzionario responsabile dello stesso, con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia ai

sensi degli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive intervenute modifiche. La presente

riveste carattere di urgenza. Con espressa richiesta di iscrizione a protocollo della presente e di

rilascio  di  copia  attestante  la  data  di  ricevimento  ed  il  numero  di  protocollo  assegnato.  Il

sottoscritto avverte che in caso di diniego della richiesta di autorizzazione e, comunque, decorsi

trenta  giorni  della  presentazione  della  presente  istanza  senza  che  l'amministrazione  si  sia

pronunciata, si procederà ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90. la presente viene inoltrata anche

come diffida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 328 c.p. che punisce con la reclusione fino ad un

anno e con la muta fino a euro 1.032 il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che

entro trenta giorni dalla richiesta non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le

ragioni del ritardo”.

In  data  14  dicembre  2016  la  Direzione  Prevenzione,  Sicurezza  Alimentare,  Veterinaria  della

Regione Veneto rispondeva dicendo che non disponeva dei  singoli  rapporti  di  prova analitici  e

trasmetteva la richiesta di accesso agli atti di GREENPEACE ad ARPAV con nota n. 488120.

In data 21 dicembre 2016 la Direzione Generale di ARPAV contattava GREENPEACE a mezzo pec

comunicando che “in riferimento all'istanza di accesso agli atti presentata dal Direttore Esecutivo,

dott.  Giuseppe  Onufrio,  indirizzata  alla  Regione  del  Veneto  (prot.  Regionale  n.  46887  del

30/11/2016), pervenuta ad ARPAV in data 15/12/2016, relativa alle analisi chimiche sulla presenza

di sostanze PFAS in acque potabili destinate al consumo umano nella Regione Veneto negli anni

2013-2016, si chiede cortesemente di poter raggiungere,  anche per le vie brevi,  lo stesso dott.

Onufrio  allo  scopo  di  poter  meglio  concordare  le  modalità  di  rilascio  della  documentazione
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d'interesse”. A tale e-mail  seguivano dei contatti  telefonici  per fissare un incontro ad inizio del

2017.

Successivamente, in data 30 dicembre 2016, la Direzione Generale di ARPAV inoltrava in copia a

GREENPEACE una pec indirizzata alle ULSS del Veneto nn. 5, 6, 17, 20 e 21 con cui trasmetteva

loro l'istanza di accesso agli atti e informava che siccome i controlli spettano alle singole Aziende

Sanitarie sono loro a dover effetture gli adempimenti di competenza (cioè a fornire i dati).

Infatti, in data 9 gennaio 2017, il Dirigente dell'ULSS n. 17 inviava a GREENPEACE la seguente

comunicazione  a  mezzo  pec  “in  riferimento  alla  istanza  di  accesso  giunta  a  noi  per  deleghe

successive,  Le  comunico  che  sono  a  sua  disposizione  per  garantirLe  l'accesso  ai  dati  da  Lei

richiesti e la relativa assunzione in copia presso la sede dello scrivente servizio sito in Este, Via

Francesconi n. 2, previo accordo telefonico...”.

In data 10 gennaio 2017 la ULSS 6 contatta GREENPEACE per provvedere alla consegna della

documentazione richiesta.

Lo stesso avviene in data 23 gennaio 2017 da parte della ULSS n. 9.

Si precisa che a cavallo fra il 2016 e il 2017 le ULSS del Veneto si sono unite nel seguente modo:

ULSS 9 (ex 20, 21, 22)

ULSS 6 (ex 15, 16, 17)

ULSS 8 (ex 5, 6).

Risulta, dunque, silente e inadempiente la ULSS n. 8 (ex 5 e 6), avendo le altre, invece, provveduto

ai loro doveri d'ufficio.

******

ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 22, 24 e 25 L.

241/90.  

L'art. 22, c. 1, lett. b) della Legge 241/90 definisce “interessati, tutti i soggetti privati, compresi

quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,

corrispondente  ad  una situazione  giuridicamente  tutelata  e  collegata  al  documento  al  quale  è

chiesto l'accesso”. 

Il successivo art. 24 prevede poi l'elenco tassativo dei casi di esclusione dall'accesso agli atti “a) per

i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
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modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge,

dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai  sensi del

comma  2  del  presente  articolo;  b)  nei  procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le

particolari  norme che li  regolano;  c) nei  confronti  dell'attività  della  pubblica  amministrazione

diretta  all'emanazione  di  atti  normativi,  amministrativi  generali,  di  pianificazione  e  di

programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d)

nei procedimenti selettivi,  nei confronti dei documenti amministrativi contenenti  informazioni di

carattere psicoattitudinale relativi a terzi”.

Infine, sempre l'art. 24, comma 7, contiene una clausola generale di chiusura in forza della quale

“deve  comunque essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai  documenti  amministrativi  la  cui

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Partendo  dal  dato  storico,  dunque,  emerge  con  estrema  chiarezza  come  non  sussistano

giustificazioni per il silenzio-inadempimento della attuale ULSS 8 (ex 5 e 6).

Sotto  il  profilo  della  sussistenza  di  un  interesse  diretto,  attuale  e  connesso  ad  una  situazione

giuridicamente  tutelata  e  collegata  ai  documenti  ai  quali  è  stato  chiesto  l'accesso  è  sufficiente

ribadire,  come  già  fatto  nell'istanza  di  accesso  agli  atti,  che  la  ricorrente  è  associazione

ambientalista riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, portatrice di interessi diffusi.

Appurato ciò, e ritenendo del tutto intuitivo che non si verte in nessuna delle cause ostative indicate

dall'art.  24  della  Legge  241  del  1990,  avrebbe  dovuto  trovare  applicazione  la  disposizione  di

carattere generale di cui al comma 7 dello stesso articolo, avendo GREENPEACE interesse ad agire

in giudizio, come peraltro univocamente ritenuto dalla giurisprudenza, per la tutela dell'ambiente e

della  salute  collettiva,  com'è  nei  suoi  scopi  statutari,  e  ciò  anche  a  prescindere  dalla  concreta

instaurazione di un procedimento giurisdizionale: 

“è, pertanto, da considerarsi illegittimo sia  un inadempimento immotivato e comunque opposto

alla  richiesta  di  accesso  nei  casi  non  consentiti,  sia  l'omissione  di  ogni  provvedimento  sulla

richiesta, ovvero l'elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti; secondo quanto

stabilito dall'art. 22 L. n. 241 del 1990 il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a

chiunque  abbia  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e va garantita a

tutela  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti  nell'ipotesi  in  cui  la  conoscenza  dei  documenti

amministrativi fosse necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi, e senza che tale
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interesse potesse, restrittivamente, farsi coincidere con quello all'impugnazione” (T.A.R. Catania,

Sicilia, Sez. IV, 10.11.2009, n. 1847),

“l'art. 24 l. 7 agosto 1990, n. 241, si riferisce a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che

stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall'effettivo

esercizio  di  un'azione  giudiziale,  ben  potendo  l'accesso  essere  finalizzato  alle  valutazioni

preliminari in ordine al se proporre tale azione, e quindi evitare iniziative giurisdizionali al buio

…  si  deve  ritenere,  infatti,  che  l'anticipazione  del  momento  della  conoscenza  degli  atti  è

funzionale  anche  ad  una  riduzione  del  contenzioso,  in  quanto,  a  seguito  della  visione  dei

documenti,  l'interessato  potrebbe  convincersi  della  correttezza  dell'operato  della  P.A.  e

rinunciare all'azione giurisdizionale” (T.A.R. Bari, Puglia, Sez. I, 10.1.2008, n. 11; nello stesso

senso anche T.A.R. Napoli, Campania, Sez. V, 3.5.2007, n. 4702 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 30

agosto 2006, n. 4283).

D'altronde, qualora tale facoltà venisse definitivamente negata, come è allo stato, GREENPEACE si

troverebbe nella oggettiva impossibilità di “curare e difendere i propri interessi giuridici”. 

Il silenzio-inadempimento in questione, dunque, non può che essere ritenuto illegittimo:

“sono  pertanto  da considerarsi illegittimi  sia  il  diniego immotivato,  e  comunque opposto  alla

richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l'omissione di ogni provvedimento sulla richiesta,

ovvero l'elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti” (T.A.R. Lecce, Puglia, Sez.

II, 4.6.2009, n. 1351), 

“ai sensi dell'art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990, deve comunque essere garantito ai richiedenti

l'accesso  ai  documenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per  curare  o  per

difendere i propri interessi giuridici” (T.A.R. Napoli, Campania, Sez. V, 5.9.2008, n. 10048), 

nel caso di specie poi, “chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse

qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza”, (CdS,

Sez. V, 2.9.2005, n. 4467).

Nulla, dunque, può in alcun modo giustificare non solo il silenzio-inadempimento di accesso agli

atti,  ma  neppure  una  eventuale  limitazione  dell'accesso  agli  stessi  che  dovranno  essere  resi

accessibili e consegnati alla ricorrente in forma integrale.

*****
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Tutto quanto ciò premesso e considerato, la ricorrente Greenpeace Onlus, come sopra rappresentata,

difesa e domiciliata 

INSTA

affinché l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto adito, respinta ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere integralmente il presente ricorso, dichiarando, con

sentenza  in  forma  semplificata  ex  art.  116  c.p.a.,  l'illegittimità  del  silenzio-inadempimento  di

accesso agli atti, ed ordinare l'esibizione e consegna di copia degli atti richiesti con l'istanza della

ricorrente datata 29 novembre 2016 e consistenti,  in particolare, nelle  analisi chimiche relative

alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in acque potabili destinate al consumo

umano nella Regione Veneto dall'anno 2013 all'anno 2016.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. 

Il difensore della ricorrente chiede di essere sentito da Codesto Ecc.mo T.A.R. Ex art.  87, c. 3,

c.p.a..    

*****

Ai   fini  della  presente  controversia  si  dichiara  che  non  è  dovuto  alcun  contributo  unificato

trattandosi di ricorso ex art. 25 L. 241/1990 relativo al diniego di accesso alle informazioni di cui al

decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del

pubblico all'informazione ambientale.

*****

Si producono i seguenti documenti:

1) istanza accesso agli atti 29.11.2016;

2) pec Greenpeace in data 2 agosto 2016;

3) lettera ARPAV 12 agosto 2016;

4) comunicazione inoltro ad ARPAV istanza accesso agli atti da Regione Veneto prot. n. 488120

del 14 dicembre 2016;

5) e-mail ARPAV a GREEENPEACE in data 21 dicembre 2016;

6) pec ARPAV 30 dicembre 2016;

7) pec ULSS 6 in data 11 gennaio 2017;

8) pec ULSS 9 in data 23 gennaio 2017.
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Chieri (TO), 23 febbraio 2017. 

Avv. Alessandro Gariglio
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