Al Segretario Generale f.f.
della Camera di Commercio del Sud Est di Sicilia
dr. Rosario Condorelli
segretario.generale@ctrgsr.camcom.it
Al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
della Camera di Commercio del Sud Est di Sicilia
segretario.generale@ctrgsr.camcom.it
Al Protocollo Generale della
Camera di Commercio del Sud Est di Sicilia
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

Oggetto: Sollecito e Reiterazione ai sensi D.lgs. 33/2013 - art. 5, comma 7 delle richieste accesso
agli atti effettuate ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 97/2016 formulate con PEC del 9,
13 e 23 settembre 2019 e non ottemperate con nota del presidente pro tempore della Camera di
Commercio Pietro Agen Vs.prot. 0024322/U DEL 19/09/2019
Preg.mo Signor Segretario Generale f.f. dr. Rosario Condorelli,
Signor Responsabile Anticorruzione e Trasparenza,
il sottoscritto Pierluigi Maria Di Rosa, oltre che cittadino italiano abilitato alla richiesta in oggetto ai
sensi della normativa FOIA, rappresentante legale e Direttore Editoriale della società editrice della
testata giornalistica d'inchiesta on line Sudpress.ite cartacea SUD (Tribunale di Catania 18/2010,
allegato decreto e documenti personali dell'istante), per comunicazioni relative alla presente istanza
posta elettronica certificata edin-srl-legalmail.it,
ai sensi e per gli effetti della normativa espressamente citata in oggetto,
PREMESSO
che in data 9 e 13 settembre u.s, ha inoltrato due distinte richieste di accesso agli atti che si allegano
in copia e da voi ricevute come da certificazione di avvenuta consegna;
RILEVATO
che alle predette richieste rispondeva impropriamente con nota citata in oggetto il presidente pro
tempore di codesto ente Pietro Agen, non destinatario delle istanze e peraltro in potenziale conflitto
di interesse con gli atti richiesti;
PRESO ATTO
che in violazione di legge la risposta di codesto ente effettuata in rappresentanza dal presidente pro
tempore di cui sopra di fatto ha negato l’accesso tutelato dalle norme FOIA agli atti richiesti
CHIEDE, in via preliminare ed espressamente
se il Segretario Generale f.f. dr. Rosario Condorelli e/o il Responsabile della Trasparenza e
Anticorruzione siano a conoscenza delle istanze di accesso agli atti sopra indicate e della risposta di
diniego formulata dal presidente pro tempore Pietro Agen;
CHIEDE ALTRESÍ,

ai sensi della normativa in oggetto indicata di ottemperare nei termini di legge alle precedenti
richieste inevase e che si allegano e ripropongono a seguire:
•copia dell'ordine del giorno della seduta della giunta camerale del 15 febbraio 2018;
•copia delle note presidenziali di convocazione n.3420/U e 3421/U del 9 febbraio 2018
nonché 3672/E e 3760/E del 13 febbraio 2018;
•copia integrale del verbale n. IV della seduta della giunta camerale del giorno 15 febbraio
2018;
•copia integrale della delibera n.25 approvata dalla giunta camerale in data 15 febbraio
2018, integrata delle parti risultanti omissate ovvero chiarire le ragioni a giustificazione dei
due omissis;
•copia dell’istanza di richiesta del contributo a firma del rappresentante legale
dell’associazione richiedente;
•copia del provvedimento di liquidazione con relativo numero e data protocollo del citato
contributo di cui alla delibera 25 del 15 febbraio 2018 con l’indicazione del legale
rappresentante dell’associazione beneficiaria;
copia della relazione dettagliata (prevista come necessaria per poter procedere all’erogazione
del contributo ai sensi dell’art. 8 comma b del regolamento camerale) sullo svolgimento
dell’iniziativa, corredata da documentazione (compresa rassegna stampa), nella quale siano
precisati gli effetti positivi che ha determinato sul piano della promozione economica del
territorio;
•copia del rendiconto analitico per come richiesto dall’art.8 del regolamento camerale
delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute da allegare al
provvedimento di liquidazione del contributo;
•copia dell’elenco dei documenti di spesa, che l’art. 8 del regolamento prescrive vengano
allegati in copia al provvedimento di liquidazione, e i dati per la loro individuazione, tra cui
importi ed estremi delle fatture quietanzate e degli altri documenti di spesa.
Si allegano, come già fatto nella precedente corrispondenza citata:
copia della delibera 25 di cui si chiede integrazione;
copia istanza accesso agli atti pec del 13 settembre 2019;
copia istanza accesso agli atti pec del 13 settembre 2019;
copia risposta di sostanziale diniego da parte di codesta Camera di Commercio vs. prot.0024322/U
del 19/09/2019;
documenti dell'istante e decreto di registrazione della testata giornalistica Sudpress.
Grato per quanto andrete ad adempiere con cortese sollecitudine e comunque entro i termini di
legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela della trasparenza dell’azione della Pubblica
Amministrazione,
saluto con osservanza
Pierluigi Di Rosa
Rappresentante Legale e Direttore Editoriale
Società Editrice Gruppo SUD

