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    AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

Sig. Presidente, 

Le invio la seguente mozione affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del 

consiglio comunale. 

 

Distinti saluti. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 

 

 

 

Senigallia, 8 dicembre 2015.            
                  

 

 

Oggetto: Ampliamento delle informazioni accessibili ai cittadini tramite Open 

Municipio. 

 

 

PREMESSO CHE  

- In maniera condivisibile criterio ispiratore di ogni azione amministrativa deve essere la 

“partecipazione dei cittadini”, da attuarsi grazie alla condivisione delle “scelte politiche e 

amministrative alla comunità, attraverso la piena trasparenza di processi, atti e decisioni” (così 

recita un passo della determina n. 1310 del 23/12/2011); 

- La prima fase ha riguardato l’attività del Consiglio e della Giunta comunale; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- La delibera del Consiglio comunale n. 28 del 4 aprile 2013, istitutiva dell’anagrafe pubblica degli 

eletti e dei nominati del Comune di Senigallia, prevede al punto 2 del deliberato di dare mandato 

al dirigente competente per settore di rendere pubblici una serie di dati e documenti, tra cui anche 

“- richieste ufficiali, registrate tramite protocollo, di accesso agli atti o di rilascio di documenti agli 

uffici da parte dei consiglieri comunali” (si veda l’ottavo paragrafo del citato punto); 
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RITENUTO CHE  

- Porre a conoscenza dei cittadini, non solo gli atti e le decisioni del Consiglio e della Giunta 

comunale, ma anche le varie istanze di accesso atti depositate dai Consiglieri, sia strumento che 

aumenti la trasparenza dell’azione amministrativa ed avvicini l’Istituzione locale ai propri 

cittadini, dando modo ai cittadini stessi di poter partecipare all’azione amministrativa e politica 

che ogni Consigliere ha il diritto/dovere di esercitare nell’esercizio del proprio mandato; 

 

il Consiglio Comunale di Senigallia impegna il Sindaco e la Giunta,  

 

ad adottare gli atti amministrativi necessari affinché gli Uffici comunali pongano in essere quanto 

tecnicamente necessario al fine di rendere disponibile sulla piattaforma Open Municipio i dati relativi a:  

 istanze accesso atti depositati dai Consiglieri comunali e successivo riscontro da parte del 

Comune, salvi i casi in cui debbano essere tutelati dati sensibili di terzi e quelli in cui la 

legge richieda la riservatezza dell’atto e/o documento amministrativo. 

      

 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


