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Oggetto: Istanza di riesame dei Sigg. Giammei - Mostacci - provvedimento costitutivo 

GdL sulle partecipate e relativi verbali. 

 

Con riferimento alla richiesta di riesame inoltrata dalle SS.LL ed acquisita al protocollo del 

Segretariato Generale con il n. RC/28083 del 3 ottobre 2017 si rappresenta quanto segue. 

Il procedimento di accesso civico generalizzato, come ogni altro procedimento 

amministrativo ad istanza di parte, si esercita attraverso la presentazione di una specifica 

istanza debitamente firmata dal richiedente secondo le modalità indicate sul sito istituzionale 

di Roma Capitale nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico 

che prevede la compilazione e la sottoscrizione, anche digitale, della modulistica finalizzata 

ad informare ed agevolare il cittadino nel corretto esercizio del diritto riconosciuto dall’art. 5 

comma 2 del D.Lgs 33/13 e ss.mm.ii. 

La richiesta pervenuta, presentata senza le formalità minime previste dalla normativa1 in 

tema di documentazione amministrativa, non è idonea ad avviare un procedimento 

amministrativo né ad attribuire le relative responsabilità connesse alla conclusione dello 

stesso non potendosi attivare, inoltre, alcun meccanismo ex lege. 

Con riferimento al caso di specie, pertanto, la richiesta di riesame è improcedibile e non può 

produrre i suoi effetti, sia per la mancata sottoscrizione che ne costituisce elemento 

essenziale assicurandone la paternità, sia per l’indirizzo mail di destinazione utilizzato per 

formulare l’originaria richiesta di accesso che non può essere rappresentata da qualsivoglia 

indirizzo di posta elettronica reperibile sul sito istituzionale dell’Ente. 

Per tali motivi si invita cortesemente la S.V. a riformulare l’istanza di accesso civico 

generalizzato attraverso le modalità indicate al presente collegamento ipertestuale e ad 

indirizzarla al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale 

(protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it), quale Struttura Capitolina titolare delle 

competenze correlate alle deleghe attribuite all’Assessore Massimino Colomban in tema di 

riorganizzazione delle Società Partecipate. 

Cordialmente. 

                                                                                                        

                                                           
1 Art. 38 comma 2 e 3 del D.p.r. 445/2000. 

Al Sig. Franco Mostacci 
Sig. Fernando Giammei 
c/o franco.mostacci@cert.odg.roma.it 

e p.c.  

Al Responsabile della Trasparenza 
Dott.ssa Mariarosa Turchi 

prot: RC20170029027

del: 11/10/2017
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