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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 la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2021, proposto da 
 

Domenico Failla, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

nei confronti

Comune di Squillace non costituito in giudizio; 
 

per l'accesso

ai documenti amministrativi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa

Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;
 

Rilevato:

- che Failla Domenico ha adito il Tar Calabria per ottenere l’ostensione dal

Comune di Squillace de: -) la delibera C.C. n. 27 del 30 luglio 2015 – Piano



finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; -) i provvedimenti di

liquidazione delle fatture per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, del

conferimento in discarica e di ogni onere relativo al costo del servizio relativi

all’anno 2015 e -) il disciplinare allegato “A” alla Delibera della Giunta

Comunale n. 72 del 19/10/2015;

- che, premettendo che il Comune non aveva dato seguito nel previsto

termine di 30 giorni alla domanda di accesso presentata il 9 e 13 dicembre

2020, ha dedotto di aver diritto all’ostensione tanto in virtù di accesso civico

di cui al d.Lgs. n. 33/2013 quanto in virtù dell’accesso documentale di cui alla

l. n. 241/1990 in quanto prodromici alla tutela giurisdizionale dinanzi alla

Commissione tributaria avverso l’atto di accertamento Tari del 2015;

- che il ricorso è stato ritualmente notificato al Comune di Squillace che non

si è costituito;

- che all’udienza camerale del 14.4.2021, trattata la controversia, la causa è

stata trattenuta in decisione;
 

Considerato:

- che sussistono tutti i presupposti per dar seguito all’istanza di accesso;

- che, infatti: - 1) il ricorrente ambisce alla conoscenza di atti contenuti in

documenti detenuti dall’ente locale; 2) che egli ha legittimazione ed interesse

alla ostensione in quanto titolare di interesse diretto, concreto e attuale,

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai

documenti al quale è chiesto l'accesso, in virtù di contenzioso proposto per

accertamento Tari del 2015; 3) che non sussistono cause di esclusione di cui

all’art. 24 l. proc.;
 

Ritenuto, pertanto,

- di accogliere il ricorso;

- che le spese di lite seguano la soccombenza;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Squillace di far

accedere il ricorrente ai documenti di cui alle richieste del 9 e 13 dicembre

2020;

2) Pone a carico di parte resistente le spese sostenute dal ricorrente che

liquida in €. 1.000 (di cui €. 300 per contributo unificato) oltre spese generali,

iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021

con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Domenico Gaglioti, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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