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Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato del 3 novembre 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 dei dati rilevati nei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 luglio 2020, 3, 4, 10
e 11 settembre 2020 e 21, 22, 23, 28 e 29 ottobre 2020 relativi agli stranieri irregolari rintracciati
in entrata e in uscita dal territorio nazionale dalla Polizia di Frontiera di Trieste con
indicazione della nazionalità e dell’età degli stessi nonchè dei provvedimenti assunti nei
confronti degli stessi e copia dei dati relativi alle riammissioni attive e passive richieste ed
accolte dal Settore di Polizia di Frontiera Terrestre di Trieste e dalle corrispondenti autorità
slovene con indicazione della nazionalità, della condizione giuridica ed all’età degli stranieri
riammessi
In relazione all’istanza di accesso in oggetto, si rappresenta quanto segue
PREMESSO CHE
1. A far data dal 3 settembre 1996 la Slovenia e l’Italia hanno siglato un accordo bilaterale per la
riammissione delle persone alla frontiera finalizzato a favorire la riammissione sul territorio dei
due stati sia di cittadini di uno dei due stati contraenti sia di cittadini di Stati terzi;
2. A far data dal 07.10.1997 l’Austria e l’Italia hanno siglato un accordo bilaterale per la riammissione
delle persone alla frontiera finalizzato a favorire la riammissione sul territorio dei due stati sia di
cittadini di uno dei due stati contraenti sia di cittadini di Stati terzi;
3. In data 11 luglio 2014 è stato sottoscritto un accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d’Austria, ratificato con L. 3 novembre 2016 n.
209;
4. In data 27 agosto 2007 è stato sottoscritto un accordo di cooperazione di polizia tra il Governo
della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, ratificato con L. 27 aprile 2011
n. 60;
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CONSIDERATO CHE
1. La normativa in materia di accesso civico generalizzato è finalizzata a favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni pubbliche istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico rispetto a documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013).
2. Si tratta di uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli
interessati all’attività amministrativa.

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CHIEDE

-

copia in formato elettronico dei dati rilevati nei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 luglio 2020,
3, 4, 10 e 11 settembre 2020 e 21, 22, 23, 28 e 29 ottobre 2020 relativi agli stranieri irregolari
rintracciati in entrata e in uscita dal territorio nazionale dalla Polizia di Frontiera di Trieste
con indicazione della nazionalità e dell’età degli stessi nonchè dei provvedimenti assunti nei
confronti degli stessi e copia dei dati relativi alle riammissioni attive e passive richieste ed
accolte dal Settore di Polizia di Frontiera Terrestre di Trieste e dalle corrispondenti autorità
slovene con indicazione della nazionalità, della condizione giuridica ed all’età degli stranieri
riammessi

Distinti saluti
Milano/Trieste, 3 novembre 2020
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