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In riferimento alla vostra risposta di cui al Prot. 4440 del 30 

luglio 2015, si precisa che il sottoscritto ha regolarmente 

inserito i propri dati personali nella relativa scheda dei 

partecipanti all’incontro pubblico dell’8 luglio 2014. Pertanto, 

evidentemente, tali dati o sono andati perduti o per qualche 

motivo non sono stati da voi inclusi tra quelli degli altri 

partecipanti.  

Mi fa piacere che abbiate menzionato l’art. 18 del Codice del 

trattamento dei dati personali che testualmente recita: 

Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati 

da soggetti pubblici 
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti 

pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali. 

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e 

i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla 

diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 

Ne consegue che a parte le “funzioni istituzionali” è vietata la 

divulgazione dei dati personali.  

Per quanto riguarda la vostra affermazione ...omissis... 

“provvediamo alla cancellazione dei dati e allo stralcio dalla 

documentazione inerente il progetto Life Coornata e la 

invitiamo a fare altrettanto dal verbale dell'8.7.2014 che le 

abbiamo inviato”, sono a chiedervi: 

1.     Trattandosi di un documento in pdf allegato a una 

mail, mi risulta misteriosa la modalità di 

cancellazione di alcune parti del documento stesso. 

Vi sarei pertanto grato se voleste farmi sapere come 

esattamente devo procedere.  

2.     Quali dati esattamente dovrei “stralciare”? Quelli 

delle persone che avete messo in copia nella vostra 

ultima? Quelli di tutte le persone presenti a cui è stato 

inviato il verbale? O forse il documento per intero? 

3.     Come pensate di “stralciare” i dati dal Verbale dell’8 

luglio 2014 che è in possesso di terze persone? 



Provvederete voi stessi ad avvertire le suddette 

persone? 

4.      La cancellazione da parte mia e vostra dei dati di cui 

trattasi dal Verbale dell’8 luglio 2014 è sufficiente a 

risolvere il problema di privacy da voi sollevato? 

  

Mi corre inoltre l’obbligo di chiarire definitivamente i punti 

seguenti.  

1.      Le mie richieste, così come quelle di altri, nascono dal 

fatto che siamo cittadini responsabili che non solo 

rispettano la legge, ma pensano anche che essa debba 

essere rispettata in primis dalle Pubbliche 

Amministrazioni. La trasparenza e la corretta 

informazione sui temi ambientali da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni è un atto dovuto quindi, 

semplicemente, nessun cittadino - incluso il sottoscritto  

- vi avrebbe inviato alcuna richiesta di chiarimento o 

integrazione se voi aveste spontaneamente ottemperato a 

quanto previsto. Di fatto, invece, non avete reso 

disponibili neanche i documenti inerenti la 

pubblicazione all’Albo Pretorio e non lo avete fatto 

neanche a pubblicazione scaduta e neanche entro i 

termini di legge che prevedono di dare le risposte del 

caso entro i 30 giorni dalla richiesta. Non si comprende 

quindi come possiate continuare a lamentare, anche nella 

vostra ultima, il ricevimento di ripetute richieste di 

chiarimento che solo le vostre mancanze ci hanno 

costretto a inviare.  

2.      Le vostre comunicazioni continuano a contenere 

imprecisioni e affermazioni non vere. Nella vostra 

ultima del 30/7/2015 sostenete di avermi inviato il 

Verbale dell’8 luglio 2014 il 30 settembre 2014 per 

email. Testualmente: “il documento dell’incontro 

pubblico dell’8.7.2014 è stato da lei richiesto con email 

del 3.9.2014 e le è stato trasmesso integralmente per 

completezza in data 30.9.2014.” Ciò non corrisponde al 

vero, in quanto il documento completo in tutte le sue 

parti lo avete inviato solo molto tempo dopo, come 

dimostra il sollecito da me inviatovi per e-mail il 13 

ottobre 2014 (Vedi Allegato A) e perfino la vostra 

comunicazione prot. 6004 del 10 ottobre 2014 (Vedi 

Allegato B). E’ sconcertante considerare come 

continuiate a perseverare nel sostenere questa falsità 

nonostante l’evidenza. A questo proposito, una domanda 



nasce spontanea. Se un cittadino “sbaglia”, anche in 

buona fede, anche in difesa di un proprio sacrosanto 

diritto (per esempio quello al lavoro), anche quando lo 

“sbaglio” sembra in realtà essere di chi ha previsto una 

norma ingiusta e contraria alla Costituzione, deve pagare 

e viene sanzionato. Ma chi è che sanziona le Pubbliche 

Amministrazioni quando sbagliano? E’ forse possibile 

ipotizzare una Pubblica Amministrazione che sia al di 

sopra della legge?  

3.      Il tono delle vostre comunicazioni 4440, 4441, 4442, 

4443, 4444 e 5109 appare piccato, minaccioso e perfino 

accusatorio, alludendo a possibili forme di 

“complottismo” premeditato da parte di liberi cittadini 

che accusate di far parte di “uno stesso gruppo di 

persone”. A questo proposito mi sembra importante 

ricordare che se da una parte “non sono ammissibili 

istanze preordinate ad un controllo generale ed ispettivo 

sull'attività della pubblica amministrazione”, dall’altra 

non sono neanche possibili azioni indagatorie (o 

diffamatorie) sulla vita privata di liberi cittadini la cui 

unica “colpa” è quella di condividere punti di vista 

sull’operato delle Pubbliche Amministrazioni e in 

particolare sul Parco dei Sibillini. Mi auguro quindi che 

con le vostre sopracitate comunicazioni non abbiate 

inteso mettere “il bavaglio” a interventi pubblici che 

pongono delle legittime domande o descrivono 

oggettivamente fatti, o “disincentivare” me o altre 

persone dall’esprimere liberamente la propria opinione, 

nel rispetto della verità e della legge.  
  

Le mie azioni e, ne sono certo, quelle di altre persone che sono 

intervenute in merito all’introduzione dei divieti relativi 

all’alpinismo sono semplicemente finalizzate da una parte a 

difendere i diritti di una comunità di utenti e di una categoria di 

professionisti che, a mio avviso, sono stati lesi, dall’altra a 

richiedere all’Ente Parco il rispetto delle leggi e una maggiore 

trasparenza e condivisione delle scelte. Quali sono, invece, le 

finalità del vostro operato che sembrerebbe osteggiare la 

domanda di trasparenza e di concertazione che viene dal 

territorio, tesa esclusivamente a una migliore gestione della 

“cosa pubblica”? 

Riteniamo che chi richiede il “rispetto della reputazione 

dell’Ente” farebbe bene a impegnarsi in direzione di un agire 

virtuoso e concertato al fine di risolvere le criticità e le azioni 



che hanno generato innumerevoli contrasti, discussioni e 

polemiche.  

Confido pertanto che non vi sia un’azione premeditata al solo 

fine di creare disagio e danno alla comunità degli alpinisti visto 

che dopo anni non solo non sono state risolte le criticità 

evidenziate ma sono state addirittura introdotte altre norme che 

potrebbero apparire come discriminatorie, come ad esempio la 

regolamentazione sull’uso dei sentieri da parte degli alpinisti 

contenuta nel dd 384.  

Distinti saluti 
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