
 

  Prot:  0005856/202100247 (da citare nella risposta)

Responsabile della pratica: Dott.ssa Vanna Pastacaldi

Firenze, 21/06/2021

 

  TOSCANA AEROPORTI S.p.A

(trasmesso via pec)

e p.c. 

 

Sig. CIULLI Gianfranco VAS VITA AMBIENTE

SALUTE Onlus

(trasmesso via pec)

 

Dott. Enrico BECATTINI

REGIONE TOSCANA

(trasmesso via pec)

Oggetto: nota TOSCANA AEROPORTI SPA prot.n.1607 del 18-6-2021 - COMUNICAZIONI

Si riceve la nota citata in oggetto, che si trasmette in copia per opportuna e doverosa conoscenza al

Sig.Gianfranco CIULLI, referente di Vas Vita Ambiente Salute ONLUS, e alla REGIONE TOSCANA

(all.1).

Nel ringraziare Toscana Aeroporti SPA per la risposta fornitaci, della quale si prende atto, relativamente a

quanto ivi descritto si osserva che:

 -  il comma 4 art. 25 L241/90 istituisce il procedimento di "RICHIESTA DI RIESAME" dei

provvedimenti espressi o taciti, comunque limitativi del diritto di accesso, emessi dalla Regione e dagli

enti locali; il nostro intervento nei Vs confronti, di cui alle ns prot. 3770 del 19-4-2021 e prot.4215 del

3-5-2021, non è stato effettuato ai sensi e per gli effetti di detta norma;

 - nel caso di specie si è ritenuto nostro preciso dovere istituzionale ai sensi dello Statuto regionale e della

LR19/2009 intervenire comunque, in modo interlocutorio e "sollecitatorio", anche nei confronti di

TOSCANA AEROPORTI SPA,  la quale, anche se quotata in borsa, è pur sempre gestore di un servizio

pubblico, e come tale le si applica la disciplina del diritto di accesso documentale, per espressa

previsione dell'art.23 L241/90;

- col nostro intervento non abbiamo certo inteso "prendere posizione" sulle istanze di accesso a Voi

rivolte, ma - come del resto risulta palese dal testo delle nostre citate comunicazioni - invitarVi a dare un

a risposta espressa a tali istanze, nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Con i migliori saluti

  Il Difensore civico

(Dott. Sandro Vannini)

non è stato effettuato ai sensi e per gli effetti di detta norma;

 - nel caso di specie si è ritenuto nostro preciso dovere istituzionale ai sensi dello Statuto regionale e della

LR19/2009 intervenire comunque, in modo interlocutorio e "sollecitatorio", anche nei confronti di

TOSCANA AEROPORTI SPA,  la quale, anche se quotata in borsa, è pur sempre gestore di un servizio

pubblico, e come tale le si applica la disciplina del diritto di accesso documentale, per espressa

previsione dell'art.23 L241/90;

- col nostro intervento non abbiamo certo inteso "prendere posizione" sulle istanze di accesso a Voi

a risposta espressa a tali istanze, nel rispetto del principio del giusto procedimento.


