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Al Provveditorato OO.OO Lazio Abruzzo Molise 

oopp.lazio@pec.mit.gov.it 

 

RUP Ing. Bentivoglio  

E.bentivoglio@pec.libero.it 

 

Alla Dec Deme 

Dec-italia@legalmail.it   

 

E, p.c. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza                                                     

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

ipp@pec.minambiente.it 

 

Al Sig. Direttore Generale della DG RIA                      

Dott. Giuseppe Lo Presti                  

ria@pec.minambiente.it 

 

Alla  O.N.L.U.S.                                                     

Stazione Ornitologica Abruzzese                                                            

c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale 

Lago di Penne, 65010 Penne                                                 

Sede operativa di Pescara                                                  

via A. De Nino,3                                                                         

65100 Pescara             

stazioneornitologicaabruzzese@pec.it                   

                                                           

OGGETTO: S.I.N. di Bussi sul Tirino – discariche 2A e 2B – D.Lgs 195/2005 e D.Lgs 33/2013.  

 

Con riferimento all’istanza di accesso di cui all’oggetto formulata dalla Stazione Ornitologica 

Abruzzese con nota del 29.10.2019, acquisita dalla Scrivente in pari data al prot. n. 22072/STA, che 

si allega e alla nota prot. n. 26279/STA del 19.12.2019 (che si allega) con la quale la Scrivente ha 

comunicato il parziale accoglimento dell’istanza di accesso, con rigetto afferente alla 

documentazione relativa alle procedure di gara di appalto, per le motivazioni enunciate nella 

suddetta nota,  si rappresenta quanto segue: 
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 Con nota prot. n. 4603 del 27.01.2020(che si allega) il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza ha comunicato la decisione di accoglimento totale 

dell’istanza di accesso, a seguito della richiesta di “riesame dell’istanza di accesso in 

relazione al diniego parziale dell’istanza di accesso civico avanzata dal O.N.L.U.S”,  

presentata dalla suddetta Associazione; 

 

 Con nota prot. n. 6154/RIA del 31.01.2020, (che si allega), la Scrivente ha invitato il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a voler riesaminare la 

suddetta DECISIONE, alla luce di una serie di considerazioni illustrate, evidenziando 

che:…per quanto attiene la documentazione di gara, ed in particolare il progetto presentato 

dall’aggiudicatario Dec Deme, lo stesso è stato consegnato in originale al RUP sin 

dall’agosto 2017, si che lo stesso, anche ai fini della sua ostensione, non risulta nella 

materiale disponibilità di questa Direzione”. 

 

 Con nota  prot. n. 8314/RIA del 10.02.2020 (che si allega),  il Responsabile della 

Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza ha confermato la DECISIONE di 

accoglimento dell’istanza di accesso riesaminata comunicando oltretutto che :”..sarà onere 

dell’Ufficio curare i rapporti con il RUP per garantire il soddisfacimento dell’istanza”: 

 

Alla luce di quanto sopra  si chiede alla R.U.P. in indirizzo di voler rendere disponibile la 

documentazione che afferisce alla procedura di gara, di cui lo  Stesso è unico detentore, in 

modo da poter evadere la richiesta avanzata dalla Stazione Ornitologica Abruzzese.  

 

Contestualmente si chiede alla società Dec Deme, di voler comunicare, entro e non oltre il 

termine di 10 giorni a far data dalla presente, eventuali motivi ostativi al rilascio di quanto 

oggetto della richiesta ed afferente alla propria competenza. 

 

Il Dirigente 

Ing. Luciana Distaso 

 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

Allegati: Nota prot.22072/STA del 29.10.2019 

      Nota prot.26279/STA del 19.12.2019 

      Nota prot. 4603/RIA del 27.01.2020 

      Nota prot. 6154/RIA del 31.01.2020 

      Nota prot. 8314/RIA del 10.02.2020  
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