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Oggetto: Richiesta di accesso agli atti ai sensi della ex Legge 241/90 come modificata dalla  
Legge 15/05, per prendere visione e avere copia di tutti gli atti riguardanti la verifica di legittimità 
del cantiere aperto da circa due anni per il restauro dell’obelisco del Foro Italico a  Largo De Bosis 
con ponteggi e pubblicità. 
 
Il sottoscritto Carlo Ripa di Meana nato a Pietrasanta (LU) il 15/08/1929 in qualità di Presidente 
dell´Associazione Italia Nostra Sezione di Roma con sede in Roma, Via dei Gracchi 187, in base alla 
normativa sull’accesso agli atti amministrativi, citata in oggetto che prevede il diritto dei cittadini a 
richiedere qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica, od in 
qualunque altra forma materiale chiede di potere avere copia di tutti gli atti riguardanti la verifica di 
legittimità sia del cantiere aperto da circa due anni per il restauro dell’obelisco del Foro Italico sia 
degli impianti pubblicitari presenti sul monumento. 
In particolare si chiede di potere visionare e avere copia dei 
- verbali dei sopraluoghi e delle relazioni del corpo della polizia municipale del Municipio XX 
- verbali e relazioni eventuali dell’Ufficio tecnico del Municipio XX 
 
               Come è ben noto, la nostra associazione ha come compito principale, nel suo statuto, la 
salvaguardia dei beni architettonici. Questo ci dà titolo di potere accedere a tutti gli atti che riguardano 
tali beni. e in particolare la loro tutela e il loro utilizzo. 
. 
Allego copia del mio documento di riconoscimento. Si resta in attesa di un riscontro. 
Con i migliori saluti 
 
 

Il Presidente 
Carlo Ripa di Meana 
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