
 

 

Prot. 08 

Verrès,29 luglio 2015 

 
Trova Roberto  

   Segretario del Comune di Verrès 
 

Giovenzi Alessandro 
Sindaco del Comune di Verrès 
 

e  p.c.    Rollandin Augusto 
Prefetto Regione Autonoma Valle d’Aosta  

 
 

 

OGGETTO: Risposta a Vostre disposizioni di accesso agli atti. 

 

Si riscontra la Vs. lettera del 17 giugno 2015, prot. 5585/II/3, al fine di significare, 

rilevare ed eccepire quanto segue. Innanzitutto appare utile ricordare che il diritto di accesso ed il 

diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina 

specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali),di contenuto analogo a quanto 

previsto dal comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, che riconosce ai consiglieri 

comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della 

provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro 

possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Dal contenuto della citata norma si evince il 

riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti 

locali - per la nostra Regione art. 37, commi da 3 a 5, l.r. 54/1998) sia, più in generale, nei confronti della 

P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90 (per la nostra Regione l.r. 6 agosto 2007, n. 19). Tale maggiore 

ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere 

comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia 

dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di 

competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione 



pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere 

appartenga all’opposizione, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica 

dell’operato della maggioranza).” - (cfr. risposta al consigliere comunale del Comune di Montemiletto, resa 

nel plenum del 25/05/2010);  

 

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali 

utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica 

l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al 

Consiglio comunale”. Pertanto, “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 interferisce 

inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde 

assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità” – anche il buon andamento” (Consiglio di 

Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471).” (cfr risposta al consigliere comunale del Comune di Calvi, 

resa nel plenum del 03/02/2009). Preme anche ricordare che sul consigliere non grava un onere di 

motivazione, né gli uffici hanno titolo a chiederla, diversamente, verrebbe introdotto una sorta di controllo 

dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale. 

 

Costituisce poi principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il diritto di 

accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni derivanti dalla loro eventuale 

natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio o per pretese esigenze di natura 

burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter 

esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare 

interruzione alle altre attività di tipo corrente. Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si 

trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, il Consiglio di Stato ha 

statuito che l’ente ha l’obbligo di adottare misure organizzative volte alla trasmissione elettronica delle 

delibere, delle determine, più in generale degli atti e del protocollo informatico interno dell’ente, garantendo 

al consigliere comunale la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria 

attività amministrativa. 

 

Si riportano, inoltre, alcuni pareri rilasciati dal Ministero dell’Interno relativamente al 

diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali, di cui all’art. 43 del D.Lgs. 267/2000, dai quali 

si ricavano i seguenti principi fondamentali: 

 

- parere del 10/07/2009:  

“La copiosa, conforme e consolidata giurisprudenza nel riconoscere l’ampiezza di siffatto diritto 

all’informazione ed un altrettanto esteso diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti 

dell’amministrazione comunale, ha affermato che la norma intende assicurare agli amministratori 

dell’ente di ottenere tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato, “senza alcuna 

limitazione derivante dalla loro natura riservata dal momento che essi pure sono vincolati 



all’osservanza del segreto nei casi specificati dalla legge” (v. tra le tante, CdS, Sez. IV, n. 3825/02; 

n. 820/96; Sez. VI n. 22/99; sez. V n. 3253/00; n. 940/00; n. 2716/04).  

La posizione di pretesa all’informazione “ratione officii” spettante al consigliere ha, infatti, natura 

diversa dall’interesse all’accesso proposto dai privati (Cons. Stato n. 5879/2005; Cons. Stato n. 

5879/2005); ne deriva che non è consentito che gli si possano opporre profili di riservatezza.  

La sentenza del C.d.S. n. 5264/07, citato da codesta Prefettura non fa che confermare tale 

orientamento giurisprudenziale laddove emerge che anche qualora il comune avesse adottato una 

disciplina regolamentare tale da porre limitazioni al diritto di accesso dei consiglieri comunali, la 

stessa andrebbe disapplicata ponendosi in contrasto con l’art. 43 tuel 267/2000 e, cioè con una 

disposizione di rango superiore.” 

- parere del 04/03/2009: 

“Appare opportuno rilevare che l’art. 27 del d.l. n. 112 del 25.06.2008, come modificato dalla legge 

di conversione n. 133/08 dispone, al fine di diminuire l’utilizzo della carta, che dall’1.01.2009 le 

amministrazioni pubbliche dovranno ridurre del 50% rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa per la 

stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita 

gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.” e che, di conseguenza “L’ente locale potrebbe 

quindi provvedere a dettare specifiche modalità operative di attuazione di siffatta normativa con 

l’indicazione che la trasmissione dell’elenco delle delibere di giunta pubblicate all’albo pretorio 

possa avvenire in via telematica, per mezzo della posta elettronica …” 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i sottoscritti consiglieri comunali, in relazione a quanto 

stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale, ed in considerazione della funzione di controllo 

politico-amministrativo svolta sull’ente, al fine di poter valutare, con piena cognizione, la correttezza e 

l’efficacia dell’operato del Comune, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del 

consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, 

interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai rappresentanti del corpo elettorale, 

chiedono a codesta amministrazione di poter ottenere, fino a scadenza del relativo mandato:  

1) la trasmissione, in modo contestuale, per posta elettronica, di tutti i provvedimenti adottati 

dal Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo: deliberazioni del Consiglio e della 

Giunta, determinazioni dirigenziali, verbali delle Commissioni comunali, dei bandi e dei 

verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate 

dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione; 

2) l’accesso da remoto, ossia tramite rete internet, al protocollo informatico ed ai flussi 

documentali dell’ente, in modo tale da garantire una tempestiva acquisizione delle 

informazioni, ove ciò non fosse ancora tecnicamente possibile, si richiede la trasmissione per 

posta elettronica, con cadenza quindicennale, di copia dell'intero registro di protocollo 

generale in entrata e in uscita dell’ente (come disposto dal Dipartimento per gli Affari Interni 

e Territoriali con nota del 01/06/2011)  



3) contestualmente alla convocazione dei consigli comunali l’invio per posta elettronica degli 

atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredati dai documenti istruttori, per 

consentirne l'esame. 

 

 

Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare la documentazione richiesta sono già stati comunicati a 
codesta amministrazione. 
 

Augurandoci di aver chiarito l'oggetto delle Vostre comunicazioni, invitiamo i citati attori 
istituzionali e burocratici, ad intervenire per porre fine ad un comportamento chiaramente omissivo, 
ricordando che al di fuori di tale ipotesi, il reiterato rifiuto integra il reato di omissione di atti d’ufficio di cui 
all’art. 328, comma secondo, c.p. (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 8.4.2009 n. 21163, sentenza relativa ad un caso 
che aveva ad oggetto l'omissione posta in essere dal segretario comunale). Chiediamo al Prefetto, di cui 
conosciamo la grande sensibilità istituzionale e democratica, e che ci legge per conoscenza, di intervenire 
perché a Verrès siano ripristinate le elementari regole democratiche e gli strumenti posti a presidio della 
trasparenza e dell’anticorruzione. 

 
RingraziandoVi per l'attenzione e certi di un Vostro sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 


