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Roma, data protocollo 

 

                                                                                      

All’Avv. Anna Brambilla 

                                                                                 anna.brambilla@milano.pecavvocati.it 

 

    e.p.c. 

                                                                                Alla  Prefettura di IMPERIA 

                                                                               protocollo.pref.im@pec.interno.it 

 

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

segrdipartimento.ps@pecps.interno.it  

 

Al Comune di Ventimiglia 

comune.ventimiglia@legalmail.it  

 

Al Dipartimento per le Politiche del Personale  

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse  

Strumentali e Finanziarie 

Responsabile della Prevenzione  

della corruzione e della trasparenza 

SEDE 

                                                                                 responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it 

 

                                                                              Alla   Direzione Centrale per gli Affari generali      

                                                                                 e per la gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali 

                                                                                Referente dipartimentale per la Trasparenza e  

                                                                                Anticorruzione  

dlci.aagg@pecdlci.interno.it                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                           

                                

OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato del 10 luglio 2020 ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 finalizzato ad ottenere copia 

in formato elettronico dell’ordinanza o di altro provvedimento con il quale è stata 

disposta la chiusura ai nuovi ingressi del centro di accoglienza denominato Campo 

Roja a partire dal 18 aprile 2020 e/o per i mesi successivi e di ogni altra 

comunicazione intercorsa tra la Prefettura di Imperia e il Comitato Regione della 

Croce Rossa della Liguria inerente il centro di accoglienza denominato Campo Roja 

nonché di eventuali comunicazioni inerenti il centro di accoglienza denominato 

Campo Roja intercorse nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 tra la 
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Prefettura di Imperia e il Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili e 

Immigrazione e/o Dipartimento di Pubblica Sicurezza nonché tra la Prefettura di 

Imperia e il Comune di Ventimiglia. 

Avv. Anna Brambilla. 

 

 

Si fa riferimento all’istanza di accesso di cui all’oggetto, pervenuta a questo Ufficio in data 13 

luglio 2020. Al fine di corrispondere alla richiesta di accesso, per quanto di competenza, si allegano 

alla presente le comunicazioni inerenti il centro di accoglienza denominato Campo Roja e intercorse 

nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio 2020 tra questo Dipartimento e la Prefettura di Imperia, oltre 

che, da ultimo, la Prefettizia del 24 agosto u.s., concernente le comunicazioni intercorse tra la 

Prefettura di Imperia e il Comitato Regionale della Croce Rossa della Liguria. 

In merito ai file allegati n. 5 e 8 si rappresenta che, seppur in formato word editabile, gli stessi 

sono stati sottoscritti digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 dalla Prefettura UTG di Imperia. 

 

                                                                         

p. IL DIRETTORE CENTRALE 

IL DIRETTORE CENTRALE VICARIO 

Luigia Contini                  
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