COMMISSIONE CONTROLLO, GARANZIA E TRASPARENZA – COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
1 luglio 2015

RICHIESTA
(a risposta scritta)
ccgt002/2015

COMMISSIONE CONTROLLO, GARANZIA E TRASPARENZA
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:
Alfredo Scrivano - Segretario comunale
e p.c.
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Assessore/i competente/i
Responsabile del sistema informatico

Oggetto: Richiesta visione e consultazione della documentazione amministrativa per via
informatica

Con riferimento a:
•

•

art. 43, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), legge n. 241/1990 e successive modifiche e dato atto che
il d.lgs. n. 33/2013 ha ampliato la possibilità di accedere ai documenti della pubblica
amministrazione locale,
iniziative del Comune di Trezzano sul Naviglio, volte ad attuare la smaterializzazione dei
documenti cartacei,
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•

considerazioni in merito all'ispirazione, della propria attività, al principio di economicità e
leale cooperazione e volendo evitare di recare disturbo o aggravio al buon andamento
degli uffici e dell'amministrazione;

noi Commissari
Guido Gervasoni (Presidente), Francesco Nappo (vice-Presidente), Giuseppina Renna e Guido
Nani (estensore della presente),
chiediamo
che venga messo a disposizione dei Consiglieri comunali un accesso, via terminale o via personal
computer, con relative credenziali d’accesso, alla consultazione della documentazione generale
del Comune di Trezzano sul Naviglio (protocollo generale, programma di contabilità, delibere e
determinazioni, gare di appalto nel suo iter completo, comprendendo le offerte delle aziende di
prodotti e/o servizi, relazioni tecniche dei diversi uffici, relazioni degli enti partecipati dal
Comune e delle aziende fornitrici di beni e/o servizi ecc.).

La richiesta deriva dalla considerazione che i consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti
(pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. n. 267/2000) per un migliore
espletamento del loro mandato elettorale.
Deriva inoltre dalla considerazione del diritto all'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del
munus di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del
consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun Consigliere di
compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una
compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale,
utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza
del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative
consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio.
In particolare chiediamo che a tale scopo venga abilitata la postazione di lavoro dotata di
terminale o di personal computer a disposizione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza.
La postazione deve consentire l'accesso in sola lettura ai documenti amministrativi attraverso
meccanismo di autenticazione del consigliere e impiegando i necessari accorgimenti di sicurezza,
in modo da evitare un uso scorretto.
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Si richiede che vengano messi a disposizione, quando necessario e preferibilmente in forma
elettronica, i manuali d'uso dei programmi di consultazione ad es. del protocollo generale.
Ringraziando, restiamo in attesa di un cortese riscontro alla presente.
Cordiali saluti.

f.to

i Commissari
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