
 

 

 
 

prot. 5522 del 29 novembre 2017 

DETERMINAZIONE N. 48 del 29 novembre 2017 

OGGETTO: procedimento per la determinazione del "valore di subentro" del ramo 

d'azienda relativo al settore idrico - istanza di accesso agli atti per conto di Agesp S.P.A. 

formulata dallo studio Legale SZA di Milano- per conto del Dr. Carraro Direttore di Agesp - 

Riscontro. 

IL DIRETTORE 

Visti: 

 il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; 

 la legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi 

locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”; e sm.i. 

 la legge 241/90 e s.m.i. 

 il "Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni 

ambientali" approvato con atto del Cda dell'Ufficio d'ambito n.16 del 25/10/2017.  

Vista l’istanza di accesso formale agli atti datata 31.10.2017 (Ns. prot. n. 5008 del 02  
novembre 2017) presentata dallo Studio Legale SZA di Milano pari oggetto. 

 
Richiamata la precedente nota di quest' Ufficio prot.4607 del 05/10/2017 che evidenziava  
un avviso endoprocedimentale di comunicazione del "valore di subentro provvisorio" e 
non finale, con le richieste di una completezza documentale da fornirsi da parte 
dell'Agesp medesima, secondo quanto previsto dalle deliberazioni Aeegsi 664/2015 art 
14. 

 
In accoglimento della richiesta pervenuta si può provvedere all'invio di una copia della 

relazione, con rispettivi allegati, fornita dal professionista incaricato dall'ufficio d'Ambito con 

atto del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 15/07/2016 avente oggetto:"incarico per la 

verifica ed il calcolo dei "valori di subentro" predisposti dai Gestori". 



 

 

Non si ritiene ammissibile accogliere ai sensi dell'art.8 c.6 del succitato regolamento che 

cita :"Non potranno essere esaminate richieste generiche che non consentano 

l'identificazione del documento che si vuole accedere " vista la richiesta generica di 

esercitare il diritto di "accesso mediante l'esame e l'estrazione di copia di tutti gli atti e 

documenti inerenti tutti .......". 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

1) di accogliere l'istanza nella misura della richiesta pervenuta relativamente 

all'invio di una copia della relazione, con rispettivi allegati, fornita dal professionista 

incaricato dall'ufficio d'Ambito; 

2) di non ritenere ammissibile accogliere ai sensi dell'art.8 c.6 del succitato 

regolamento che cita :"Non potranno essere esaminate richieste generiche che non 

consentano l'identificazione del documento che si vuole accedere " vista la richiesta 

generica di esercitare il diritto di "accesso mediante l'esame e l'estrazione di copia di 

tutti gli atti e documenti inerenti tutti .......". 

3) di inviare tramite pec la documentazione di cui al punto 1) 

4) di invitare lo Studio Legale SZA ed Agesp Spa alla riservatezza sui 

documenti consegnati, fatto salvo l'utilizzo ai fini della tutela del proprio interesse 

legittimo   

       dott.ssa Carla Arioli 


