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2. I medesimi contestano la previsi~né delte opere in c'ggeitÒ· t e ilJteresserebbeto.' anche una PQrZiQnè '(tel .
comprensorio ubicato sul territorlo del comune confinante (-Anzi )i. nonché '~arealizzaiione delle medesime su
aree .di proprietà di terzi; !' . . '. .
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Ardea, lì 10/04/2017

!~:.e;~~I'EdinZia

Per dovere d'ufficio.

, .

.assunto in c:~ricotali op.ere:è'.fantomenoilcomune di Ardea, ad

riguardo al p.to "2) "Si .,','ricorda, .inoltre -al. t'tòfat~ -,chef'n tit lo ediliZio, fa ,riferimento, esclusivamente' alla
u realizzazione dell,'iroianto di 'ubblioa illùI111nazine su viabilità consortile....... ubicata in
questo co~une " e che ~eventuarfulteripri InterVentre ili da effettuare al difuori del confini' conlunali, '
come .essèrvato dai" rièhied~nti.,rjsult~no essere,di competen a: eS'clùsivadell'amm.ne preposta (cornune di
Anzio); , 1. . '. .", .

ai richiedenti, che leggono:pet ço~oscen%l;l,"riguardoal'p.,fa,3, "si osservaquanto seque;
Éip~are,non ,veritiera la ,presupposta'mancata'evasione den~is,tazadl accesso agli atti segnalata, in quanto, la
medesima, ri*ulta essere ,stata,lavorata, dagli uffici entroc, 60",99'" anziçhé 30, gg; ,a mezzo apposita, nota
informativa i~viala con raccomandata AR, ,ai controinteressa i (Consorzio) e al richiedente; ai sensi degli
obblighi presQrittidal DPR 1'84/06art. 3 co.2 e's.mJ.; "
tale comunicazione risulta pervenuta .all'amrn.ae delcons()I'zi , iil dat~ 30/12/2016, mentre fa copia per i
richiedenti risulta essere stata restìtultada Postaèit}icon ricevuta in data03/02l2Q17 per compiuta giacenza;
inoltre si fa notare ai ri?hiedenti, che la medesima richiesta di: ecesso agUatti risulta carente della quota dì
versamento dei diritti prescritti come dà regoramentazip~ecornu ~Ie(20 •.o~€)~percui non risulta verificatasi

c nessuna inadempienza (si fa presente çhe' solo perl'a~ività in'\ uéstione f'yfficio'riceve niedi~mente c.ea 900-
1.000,istanzel,annodi qçcesso',agliatti,da evadete tutte séc~m' (;)là,tempistica di legga (30 gg.),:da parte 'del
personale attualmente.disponiblle - n. 1\unità)., o; .

unediArdea
Iltà Met~(Jpolitanadi Roma

;.Ar'eà;tV~~cS".rvizio ..rérritorio.Ambièflte-LL~PP"
. . ", ViaF. Crispi 12 .....00040Ardea.(J~omar

'.>Tel}+39 o .913800273~'Fax +39 '06..091380'0618
" ff.'p-rotoco.IIQ@pec.comune.ardea.rm.it.


