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Senago, 1 Dicembre 2017

     Al Comune di Senago

postacer�ficata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago

Sig.ra Magda Bere�a

All’ Assessore  al Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Personale, Affari Generali, 

Aziende Partecipate, Sicurezza e Protezione Civile 

Valerio Mantovani

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Luca Biaso�o

e p.c.:  al Segretario Generale e Responsabile della Trasparenza 

              Do�.ssa Adele Francesca Maria Moscato     

             ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

              

OGGETTO: Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta – Trasparenza e Accesso agli

Atti Amministrativi mancanti in Albo Pretorio - anno 2017.

I So.oscri� Consiglieri Comunali,

Premesso che

per  ogni  amministrazione  pubblica  è  di  massima  rilevanza  ed  importanza  rendere  agevole  e

semplice la partecipazione e collaborazione dei ci.adini. L’ albo pretorio online e le pubblicazioni

di determine, delibere e di tu� gli a� rela�vi alla P.A. rivestono par�colare importanza, anche in

termini di trasparenza amministra�va e controllo;

Preso a�o che

nella sezione albo pretorio del sito is�tuzionale del Comune di Senago risultano non pubblicate,

dall’inizio del 2017 alla data del 19 novembre scorso,  n.27 ordinanze dei funzionari e dei Sindaci,

(11  delle  quali  riconducibili  all’amministrazione  in  carica),  come  da  ricostruzione  allegata alla

presente interrogazione;
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Visto 

quanto riportato sullo Statuto del Comune di Senago ado.ato con deliberazione n.39/2000,  al Capo 1 art.7

comma 2 (“Diri� di informazione ed accesso”); art. 8 comma 1 e comma2 (“Albo Pretorio”)  e al Capo 2

art.11 comma 2 (“Ordinanze”).

Considerato che

Il principio della trasparenza, definita ai sensi dell'art.1 del D.Lgs.33/2013 come accessibilità totale

delle  informazioni  concernen� l'organizzazione e l'a�vità  delle  pubbliche amministrazioni,  allo

scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del  perseguimento  delle  funzioni  is�tuzionali  e

sull'u�lizzo  delle  risorse  pubbliche,  viene posto  a  garanzia  delle  libertà  individuali  e  colle�ve,

nonché dei diri� civili, poli�ci e sociali, integra il diri.o ad una buona amministrazione e concorre

alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del ci.adino. 

Ciò premesso, con la presente

Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente

per conoscere:

• il mo�vo della mancata pubblicazione dei sopraccita� a� amministra�vi (elenca� in allegato). 

• se l’ Amministrazione Comunale intenda a�varsi da subito per perme.ere la visualizzazione degli

stessi in albo pretorio, garantendo la piena trasparenza dell’ azione amministra�va. 

• come l’  Amministrazione  Comunale  intenda  o.emperare  nel  futuro quanto  previsto  dal  D.Lgs

33/2013 e dallo Statuto del Comune di Senago, in fa.o di trasparenza amministra�va e accesso agli

a� e procedimen� prodo�. 

Nel ringraziare per la risposta , porgiamo dis�n� salu� 

Gruppo Consiliare M5S Senago 

Sergio Savio  

Riccardo Tagni       

* n.01 allegato alla presente  (Allegato Interrogazione 009) 


