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ISSIONE CONTROLLO , GARANZIA E TRASPARENZA
VERBALE n. 91

L'an o 2019 , il gio no 1O luglio 2019, previa regolare convocazione per le ore 9,30 si è
riuni , presso Vi del Tritone 142 - Il piano, la Commissione Capitolina di Controllo,
Gara zia e Traspa nza per l'esame del seguente ordine del giorno:

1) Profili di ffettiva conoscibilità e trasparenza sul tema dell'Accesso diretto dei
Consiglie i al Protocollo, alla luce della circolare del Segretariato Generale prot.
RC20190 11299 e al "Regolamento per il diritto di accesso ai documenti , ai
dati e alle informazioni" Deliberazione n. 6/2019
2) Varie ed ventuali

Il Presidente Palumbo, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del Consiglio
Com nale , constata o il numero dei Consiglieri presenti , alle ore 9,30 dichiara aperta la
sedut
Risultano pre
Presidente
Vice Presidente
(10,05 - 10,30)

Membro

(10,50 - 11 ,30)
(9,30 - 11 ,00)

ensi dell'art. 88, la Consigliera Guadagno (9,40 - 10,20).
ano presenti per il Dipartimento Trasformazione Digitale Calcara e Settembre;
per il S gretariato Ge erale Marabotto, e il Consigliere del Municipio VIII Merafina

ni di segretaria verbalizzante la Segretaria Alessandra Cantarini.
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La seduta

ierna è stata richiesta dalla Consigliera Mantella in quanto secondo la

sua
circolare esplicativa emessa dal Segretario Generale sul tema
dell'
dei Consiglieri al protocollo non sarebbe conforme allo scopo e alla
ratio della disciplin contenuta nel regolamento di cui all 'Odg .
viene attenzionato un capoverso della circolare nel quale si dice
!mente " ... in termini più concreti, il Consigliere, mediante password , può essere
amm sso alla co sultazione in visualizzazione degli elementi qualificanti degli atti
( ogg tto , data , mitt nte, destinatari , ecc) - pertanto con modalità che non incidano sulle
proc ure in corso
che non determinino intralci alla ordinaria attività amministrativa così a consenti rgli di formulare in seguito le richieste di accesso in forma puntuale e
rispetto alle s e effettive esigenze informative .... ".
Inizia la disc ssione. La Consigliera Mantella ricorda che il nuovo Regolamento
finalità quella di favorire l'accesso ai consiglieri. La trasparenza
ammi istrativa è un battaglia del Movimento 5 stelle e invece, di fatto , un Consigliere
Comu aie non può ccedere direttamente agli atti ; in altre parole è consentita la sola
cumenti ma l'accesso diretto non è possibile.
econdo la
onsigliera Montella , e anche secondo il Consigliere municipale
a , il problem sta nell'interpretazione restrittiva che la circolare ha dato del

a Dr.ssa
eccepisce che occorre distinguere tra informazioni e dati.
no state le ri nioni in commissione da Sturni e la circolare non ha fatto altro che
oliticamente in sede istituzionale.
S a il Consiglier Figliomeni che il Presidente Palumbo ricordano di aver espresso
dubbi s tale regola ento. Sarebbe stato necessario un intervento normativo più
dettaglia o ed incisivo.
discussione rosegue , a tratti accesa . Gli uffici del DTD fanno presente che
e tempo verr nno forniti ai Consiglieri le nuove password relative ai nuovi profili
informati i autorizzativi , tuttavia si ribadisce che ciò consentirà l'accesso alle informazioni,
ovvero s rà possibile conoscere l'oggetto, il mittente e il destinatario dell'atto, ma
l'accesso al contenuto
!l'atto stesso, che è cosa ben diversa , non è così immediato.
estione che la Consigliera Mantella insiste e chiede che si trovi
una soluz one, in quant la situazione è tale che ci sono riflessi negativi sull 'espletamento
del suo m ndato istituzi nale.
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In particola e , Montella sottolinea la questione della mancanza degli allegati di una
det rminazione , c e sono spesso la chiave per capire i vari argomenti. Di fatto , con le
nuo e credenziali di accesso, la situazione resta analoga a quella antecedente, perché
per ottenere tali !legati occorre attendere i canonici 30 giorni. Bisogna chiedere ai
diri enti l'accesso gli atti, che quindi non è automatico .
Il President precisa che non si possono attribuire delle responsabilità agli uffici
lad ove invece l'i iziativa deve essere politica . Il Presidente pertanto suggerisce che la
gioranza 5 St Ile dialoghi con il Segretariato al fine di trovare insieme una soluzione
più onfacente e c ndivisibile da tutti.
In conclusi ne , Montella chiede notizie in ordine al sistema operativo dei dati
~ con abili e di Bilan io e chiede agli uffici di visionare la determinazione che ha introdotto
tale sistema , ricev ndo rassicurazioni a riguardo.
Prosegue a cora la discussione e alie ore 11,30 il Presidente dich iara chiusa la
sed ta .
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Il presente tto di 3 pagine è stato letto, approvato e sotto~ritto!ella seduta della
Co missione Con rollo , Garanzia e Trasparenza in data
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