
Molare,07/11/2014- 

                                                                                   Al Sindaco del comune di Molare: Albertelli Enrica  

                                                                     Al Segratario del comune di Molare: Schillaci Gretel 

                                                                                                          Ai consiglieri del Comune di Molare 

Oggetto: Interrogazione riguardante le difficoltà di accesso al protocollo 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

 

Visto: 

 

-nella nostra precedente esperienza amministrativa era nostra abitudine accedere al protocollo del 

Comune di Molare per rimanere aggiornati sulle questioni amministrative e per venire a conoscenza delle 

problematiche segnalate dai cittadini e per fare in modo che queste venissero affrontate 

dall’amministrazione 

-che mai nel mandato scorso abbiamo dovuto attendere 30 giorni per poter prendere visione del registro 

di protocollo e men che meno altri 30 giorni per poter visionare la documentazione richiesta per estratto 

dallo stesso 

-che tali documenti non necessitano di una lunga ricerca perchè regolarmente registrati dal personale 

 

-che il personale non ha mai lamentato rallentamenti nel proprio lavoro a causa di tali richieste 

 

-L'accesso dei Consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, disciplinato 

dall'art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli 

uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Dalla 

titolarità del diritto"muneris causa", discende pertanto l'assenza dell'onere della motivazione da parte del 

consigliere. 

 

-Con la sentenza n. 2716 del 4 maggio 2004 del Consiglio di Stato, sono stati introdotti ulteriori elementi 

che ampliano e rafforzano il diritto in parola, ritenendo che"... i consiglieri comunali hanno diritto di 

accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna 

limitazione". 

 

-che l’attività di qualsiasi amministrazione pubblica dovrebbe attenersi scrupolosamente ai criteri di 

trasparenza e promuovere il più possibile la partecipazione di tutti consiglieri e cittadini 

 

-Ricordiamo inoltre che l’ex Segretario Comunale Dott. Domenico Massacane aveva acconsentito che il 

registro di protocollo venisse inviato in formato PDF alla mail del consigliere Barisone senza quindi 

consumo di materiale cartaceo comunale. (Comunicazione n° 2722/2014) 

 
CHIEDONO 

 

-Per quale motivo a partire da agosto 2014 i criteri per l’accesso al protocollo siano cambiati e se le 

modalità di protocollazione dei documenti sia cambiata 

I consiglieri comunali:  

 

Andrea Barisone   

Mirko Vignolo 


