
 

 
 

 

 

 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 04 novembre 2014 

 
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 
 
 
ESPOSTO PER INTERVENTO DEL POTERE SOSTITUTIVO SULL’INERZIA DEGLI UFFICI  
 
Il sottoscritto Cipriano Rocco nell’esercizio di accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei 
consiglieri comunali  – ai sensi dell’art. 43 e dall’art. 10 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 18 e 32 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con la presente interpella il titolare del potere sostitutivo 
(art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990) 
 
Premesso: 

- Quanto stabilito dall’art. 43 del D. Lgs. 267/2000 e dagli artt. 18 e 32 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, che fissano in trenta giorni la scadenza massima in cui al consigliere comunale debbano essere 

consegnati i documenti / dato avvio alle istanze richieste; 
 
 
Considerato che: 
Il giorno 04/08/14 ho protocollato “Richiesta di accesso al sistema informatico gestionale” 

 
In rispetto di: 

- Art. 43 comma 3 del Dlgs 267/2000 – “Diritti dei Consiglieri”; 
- Art. 51 comma 3 del Dlgs 267/2000  – “Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali”; 

- Verbale della seduta del 25 maggio 2010 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri), dove è stato confermato il principio secondo cui il diritto di accesso agli atti 
di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente. 
Omissis… la Commissione per l’accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso 
diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell’ente attraverso l’uso della password di servizio e anche 
al protocollo informatico. 

 
Chiedevo: 

- Che mi venissero consegnate le credenziali per l’accesso al sistema informatico comunale (“account” e “password”); 
- Che tali credenziali di accesso al sistema informatico interno all’ente fossero abilitate in lettura anche alla parte contabile 
senza restrizioni come da indicazioni governative; 
- Che l’accesso fosse autorizzato da remoto tramite linea telematica, vista che lo stesso sistema informatico è decentrato 
rispetto all’ente stesso. 

 

Si sollecita pertanto il titolare del potere sostitutivo: 

- Ad attivarsi per fare rispettare i tempi di consegna di quanto richiesto nel documento “Richiesta di 
accesso al sistema informatico gestionale”, protocollato il giorno 04/08/14; 

Cordiali Saluti 
______________________________________________________________________________________ 
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Rocco Cipriano 
Capogruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Formigine 


