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Richiesta copia di atti e verbali del Consiglio Comunale. 

L’accesso agli atti del Consiglio Comunale non può avere forma generalizzata, sistematica ed 
eccedente le esigenze di espletamento del mandato elettorale e trova corretto esercizio in base a 
modalità previste dalla legge e dai regolamenti che assicurano il diritto all’informazione dei 
Consiglieri contemperandolo con il  regolare funzionamento degli uffici. 

_____________________________ 

 
In riferimento alla nota …, si rappresenta che gli Uffici del Segretariato Generale, 

nell'ambito dei compiti ad essi assegnati dal Regolamento del Consiglio Comunale, sono a 
disposizione per fornire riscontro, con le modalità stabilite dal relativo Regolamento, a specifiche 
esigenze di accesso agli atti e alle informazioni in relazione all'esercizio del mandato. 

Per quanto attiene, in particolare, le votazioni degli atti approvati dal Consiglio Comunale, 
si fa presente che il loro esito è puntualmente indicato nel testo che di tali atti, in forma di estratto 
dal verbale, è reso disponibile, dagli Uffici del Segretariato, sul sito internet del Comune, entro 
pochi giorni dalla loro approvazione, sia per la consultazione, sia per la stampa, a beneficio di 
chiunque vi abbia interesse. 

Tempi più lunghi richiede, invece – stante la frequenza delle sedute consiliari e la 
complessità del documento che ne riproduce le diverse fasi e che contiene tutti gli atti esaminati nel 
corso di esse – la redazione del verbale delle riunioni del Consiglio, che, non appena sottoscritto e 
approvato, potrà essere anch'esso fatto oggetto di specifica richiesta in copia. 

Non si può, tuttavia, non rilevare come la generalizzata richiesta di copia di atti consiliari, nei 
termini ipotizzati nella nota riscontrata, oltre ad esorbitare dai limiti delineati dalla giurisprudenza 
amministrativa, finirebbe inevitabilmente per nuocere al normale funzionamento degli uffici 
preposti, a causa dell'esorbitante dotazione di risorse umane e finanziarie che verrebbe a rendersi 
necessaria. 

Si sottolinea, pertanto, l’opportunità che le richieste di accesso siano specificamente 
individuate e responsabilmente contenute entro i termini dettati, a un tempo, dalle effettive 
esigenze del mandato e dal buon andamento degli uffici. 
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