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Prot. n° 2014/1621 
Novara, 10 dicembre 2014 
Via PEC 
 
     Spett.le 
     Amministrazione Comunale di Arona 
      
     Al Dirigente del Settore  
     U.T. Ing. Mauro Marchisio 
 
     Al Responsabile Unico del Procedimento 
 
     All’Assessore ai LL.PP. dott. Matteo Polo Friz 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di accesso agli atti del Comune del 27.11.2014, prot. 40281 relativa  
    all'incarico professionale di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e 
    costruzione dei marciapiedi di Via Italia e del Parcheggio di Via XXIV Aprile. 
 
 

 Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, in base alla quale il Comune, a 

seguito della precedente lettera dell'Ordine, prot. 1517/14 richiede all'Ordine medesimo 

"copia degli atti relativi alla richiesta, effettuata a codesto Spett.le Ordine professionale, di 

avvio della procedura di acquisizione della documentazione di affidamento incarico di 

progettazione e di alcuni elaborati progettuali dei lavori in oggetto", si rappresenta quanto 

segue. 

 Con una prima richiesta del 23 settembre 2014, prot. 2014/1207 è stato comunicato al 

Comune, con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, che "dagli organi di stampa 

abbiamo appreso che sono in corso i lavori di cui all’oggetto. Poiché sussistono perplessità 

in ordine all’incarico professionale, si chiede cortesemente di conoscere gli estremi, i 

termini e le modalità di detto affidamento. Ai sensi dell’art. 22 della della L. 241/1990, si 

chiede di poter acquisire copia degli atti relativi al conferimento e di conoscere le modalità 

di pubblicità dell’avviso di affidamento". 



 A fronte di tale richiesta, il Comune ha inviato all'Ordine, con lettera del 6 ottobre 

prot. 32979, la determina dirigenziale di incarico relativa alla procedura di cui all'oggetto, dal 

cui esame lo scrivente Ordine ha richiesto, con nuova richiesta di accesso agli atti prot. 

1377/2014 del 21 ottobre "copia del preventivo di spesa e del computo metrico/capitolato dei 

lavori per l’incarico in oggetto". 

 Il Comune, a quel punto, con comunicazione prot. 37220 del 7 novembre, ha inviato 

all'Ordine la documentazione con questa ultima richiesta. 

 L'Ordine scrivente, successivamente all'esame della documentazione, ha quindi 

inviato al Comune la segnalazione prot. 1517/14, con cui si è invitato il Comune di Arona a 

riesaminare in autotutela la procedura in esame. 

 La suddetta ricostruzione dello scambio di corrispondenza intercorsa tra lo scrivente 

Ordine ed il Comune appare necessaria per manifestare che non si comprendono le ragioni 

della richiesta, da ultimo inviata all'Ordine, con cui il Comune di Arona chiede l'accesso agli 

atti presso l'Ordine, legata all'avvio "della procedura di acquisizione" della documentazione 

fornita dal Comune. 

 Come già rappresentato nella prima lettera dell'Ordine del 23 settembre 2014, prot. 

2014/1207, i lavori di cui all'oggetto sono stati appresi dagli organi di stampa e confermati da 

alcuni iscritti ed, ad ogni buon fine, si rimettono gli articoli di giornale in allegato. Un 

articolo di giornale rientra difatti tra quei c.d. "fatti notori" tali da autorizzare un Ordine 

professionale a richiedere chiarimenti, nell'ottica di tutela della professione e degli iscritti. 

 Oltre a ciò, tutta la rimanente documentazione è già in possesso del Comune di 

Arona, e costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento 

a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, e in particolare, al principio generale secondo cui 

le amministrazioni pubbliche non possono richiedere documenti già in possesso della stessa 

Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11.6.2013 n. 3231). 

 Nel reiterare al Comune di Arona un riesame in autotutela della procedura relativa 

all'incarico professionale di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e 

costruzione dei marciapiedi di Via Italia e del Parcheggio di Via XXIV Aprile, si porgono 

distinti saluti. 

 

   IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
          arch. Nicoletta Ferrario               arch. Pierluigi Benato 
 
 
 
All.: c.s. 


