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    AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

 

Sig. Presidente, 

 

Le invio la seguente proposta di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa ex art. 9 del 

Regolamento del Consiglio comunale, affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta 

del Consiglio comunale. 

Distinti saluti. 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 

 

 

Senigallia, 08/12/2015. 
                             

 

 

 

 

 

Oggetto: Modifiche all’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati del Comune di 

Senigallia. 

 

PREMESSO CHE  

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

“partecipazione dei cittadini”, ad 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 

- l’azione amministrativa del Comune di Senigallia, oltre che tramite gli atti e decisioni del 

Consiglio e della Giunta, passa anche attraverso le attività svolte dalle Commissioni consigliari; 

 

RITENUTO CHE  

- porre a conoscenza dei cittadini non solo gli atti e decisioni del Consiglio e della Giunta, ma anche 

le sedute delle Commissioni consigliari, 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 del Comune; 
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- la deliberazione n. 28 del 04/04/2013 del Consiglio comunale rappresenta punto di riferimento per 

quanto riguarda le informazioni relative all’attività istituzionale sia del Consiglio comunale che della 

Giunta; 

- per quanto riguarda il Consiglio comunale, l’attività istituzionale si svolge anche attraverso i lavori 

delle Commissioni previste dal Capo 3° del Regolamento di questo Consiglio; 

 

il Consiglio Comunale di Senigallia 

 

DA MANDATO al Dirigente dell’Area Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione a provvedere 

all’integrazione dell’Anagrafe Pubblica degli Eletti e dei Nominati, inserendo le informazioni relative 

all’attività istituzionale di seguito indicate:  

1.1 verbali delle Commissioni Consigliari, presenze e votazione dei Commissari 

Consiglieri, registrazioni audio delle Commissioni Consigliari prevedendo la possibilità di 

trasmettere in streaming le sedute delle Commissioni; 

1.2 proposte di deliberazione di Consiglio Comunale, da pubblicare a far data dalla 

convocazione della seduta del Consiglio Comunale o della Commissione competente nel cui ordine del 

giorno sono inserite le proposte; 

1.3 adottare gli atti necessari al fine di rendere disponibile sulla piattaforma Open 

Municipio i dati relativi a quanto oggetto della presente proposta. 

      

 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere Comunale “Senigallia Bene Comune” 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Relazione illustrativa relativa alla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifiche 

all’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati del Comune di Senigallia.” 
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    AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

Sig. Presidente, 

Le invio la relazione illustrativa, ex art. 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, relativa alla proposta 

di deliberazione sotto indicata, affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del 

Consiglio comunale. 

Distinti saluti. 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 

Senigallia, 30/11/2015. 
                             

 

Oggetto: Relazione illustrativa relativa alla proposta di deliberazione avente ad 

oggetto modifiche all’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati del 

Comune di Senigallia. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

EX ART 9 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

La proposta di deliberazione posta all’attenzione del Consiglio comunale si pone nel solco di quanto già 

giustamente individuato dal Comune di Senigallia sin dall’approvazione delle delibera del Consiglio 

Comunale n. 28 del 4 aprile 2013. 

A breve distanza temporale dall’approvazione del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto il 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni” finalizzato, nelle intenzioni del Legislatore, di individuare il 

livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, 

prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117/2°co., lett. 

m), Cost. 

Sempre lo stesso decreto rappresenta esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e 

informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117/°2co., lett. r), Cost. 

Quanto approvato e realizzato negli anni passati dal Comune di Senigallia necessita però di continue 

verifiche al fine di valutare la necessità o meno di apportare delle modifiche; il tutto ovviamente 

mantenendo fermi i principi ispiratori della trasparenza intesa come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
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risorse pubbliche”(art. 1/1°co. D. Lgs. n.33/2013), e della partecipazione dei cittadini ai percorsi 

amministrativi. 

Ulteriore presupposto da cui partire per garantire i citati principi riguarda la definizione di “documento 

amministrativo” per individuare il quale occorre leggere l’art. 22 della L. n° 241/1990 secondo cui è 

considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno 

specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico 

interesse. 

Partendo da questi principi e presupposti occorre poi ricordare che il D. Lgs. n. 33/2013 ha 

profondamente innovato l’istituto del diritto per i cittadini, laddove un determinato atto non sia stato reso 

pubblico, di chiederne copia all’amministrazione; a differenza del passato, l’accesso civico previsto 

dall’art 5 del D.Lgs. n. 33/2013 “non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita”. 

Quando un amministratore pubblico si pone l’obiettivo di garantire i principi sopra citati, non solo deve 

rispettare quanto previsto esplicitamente dal dettato normativo, ma deve anche attuare quegli interventi 

che, sebbene privi di fondamento normativo ma non per questo vietati, si pongono come strumenti 

necessari per garantire il raggiungimento dello scopo prefissato dal legislatore. 

Su tale linea si pone la proposta di deliberazione posta all’attenzione di questo Consiglio: rendere 

accessibili, anche da remoto tramite il video streaming delle sedute, l’attività delle Commissioni 

consigliari. 

E’ innegabile che buona parte dell’attività di questo Consiglio prima di giungere alla discussione 

dell’assise cittadina, passi attraverso una o più sedute della competente Commissione. 

Per tale motivo reputo necessario e meritorio per noi tutti quello di garantire ai cittadini l’accesso alle 

informazioni relative alle attività delle singole Commissioni consigliari. 

Così come reputo doveroso, visto e considerato che l’attività propositiva di ogni Consigliere presuppone 

la necessaria conoscenza dell’argomento specifico, rendere pubblici anche i dati relativi alle istanza di 

accesso agli atti esercitate dai colleghi Consiglieri e che è oggetto di separata mozione. 

Ciò anche per dare la più ampia attuazione a quanto scritto all’articolo 4/6°co. dello Statuto del nostro 

Comune il quale “assicura la più ampia informazione dei cittadini sulla organizzazione e gestione dei 

propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, sui propri programmi, atti ed iniziative”. 

      

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


