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O G G E T T O : Accesso ai documenti amministrativi - Visione atti - Disciplina -

In relazione all'oggetto, significo quanto segue.
Premesso che l'art. 43 del D.Lgs. 267/2000, nonché l'art. 17 del vigente Statuto Comunale,
statuiscono il diritto dei consiglieri ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso utili all'espletamento del proprio mandato, correlato alle funzioni attribuite dalla legge,
quivi precisando, altresì, i l dovere, percettivo, che gli stessi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla Legge e dallo Statuto.
Ritenuto che l'esercizio di tale diritto non può, in alcun caso, ledere i l principio
costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, pertanto, i l
corretto svolgimento dei compiti d'istituto degli uffici e dei servizi comunali.
Tanto premesso e ritenuto, si dispone che i l diritto alla visione dei documenti ed atti
amministrativi può essere esercitato dai consiglieri comunali, presso gli uffici e servizi che l i
detengono ovvero custodiscono, nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 12:00 alle ore 13:30, ed
il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, senza alcuna formalità e previa comunicazione verbale al
Funzionario Responsabile dell'ufficio o servizio competente, i l quale prowederà all'annotazione
dell'esercitato diritto.
Per l'estrazione di copia dovrà essere presentata la relativa richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, nei modi e forme di legge, identificando puntualmente i dati, le informazioni ed i
documenti oggetto di richiesta.
Per i l rilascio dei documenti ed atti amministrativi, vista la situazione economica di questo
Ente, si invitano i Consiglieri a richiedere l'invio delle copie per via telematica mediante Posta
Elettronica da parte degli uffici che detengono ovvero custodiscono i documenti.
Tanto si doveva.
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