
 

10 febbraio 2014, prot. Segr. Gen.le n. RC/2205. 

Diritto di accesso dei Consiglieri. Istanza generalizzata e non sufficientemente circostanziata 
per specifiche problematiche conoscitive. Finalità di sindacato non consentito. Effetti sulla 
funzionalità degli Uffici. Condizioni e modalità di esercizio del diritto.  

Le richieste di accesso agli atti, ivi comprese quelle di copia di determinazioni dirigenziali, avanzate dai 
Consiglieri Capitolini, pur detentori di un diritto di accesso privilegiato, non possono essere proposte in 
forma generalizzata e investire indistintamente tutti i settori di attività dell’Ente, apparendo in tal caso 
suscettibili di configurare un sindacato non consentito sull’operato dell’Amministrazione. 

Le richieste di copia delle determinazioni dirigenziali devono essere presentate prioritariamente presso 
l’Ufficio dell’Assemblea Capitolina cui il Regolamento del Consiglio Comunale demanda compiti di 
supporto informativo a favore dei Consiglieri. 

Riferimenti normativi: 

- Reg. Consiglio Comunale, art. 26, comma 2. 
__________________________ 

 

Si riscontra la nota …, con la quale è stata rivolta allo scrivente la richiesta di ricevere copia di 
"tutte le determinazioni dirigenziali contenenti impegni di spesa, prodotte tra il 1 dicembre 2013 e il 31 
gennaio 2014 da tutte le Direzioni dell'Amministrazione Capitolina". 

A tal riguardo occorre precisare che gli Uffici del Segretariato Generale, per le attività d'istituto 
cui sono chiamati, hanno formato o detengono un numero molto ridotto degli atti a cui è stato chiesto di 
accedere nella forma dell'estrazione di copia. 

Tale richiesta, peraltro, nei generici termini in cui è formulata e per la sua portata – che investe 
indistintamente tutti gli Uffici capitolini e tutti i settori di attività da questi svolte, con l'unico elemento 
unificante costituito dalla funzione di "impegno di spesa" degli atti cui si intende accedere – appare 
suscettibile di configurare finalità di sindacato generalizzato sull'operato dell'Amministrazione. 

In tal senso, pur avendo riguardo alla specialità e all'ampiezza del diritto di cui sono titolari i 
Consiglieri Comunali, una siffatta richiesta di accesso "diffuso" e per categorie di atti non 
sufficientemente delimitate – non tendente all'esercizio del mandato finalizzato a un organico progetto 
conoscitivo in relazione a singole e circostanziate problematiche – potrebbe integrare motivo di 
legittimo diniego (C.d.S., sez. IV, 12.2.2013. n. 846). 

A tale esito potrebbero altresì concorrere le ricadute di carattere operativo e organizzativo, oltre 
ai costi, che tale richiesta – destinata a impegnare l'intera struttura di Roma Capitale in tutte le sue 
molteplici articolazioni – avrebbe sulla ordinaria funzionalità degli Uffici. 

Al fine di rendere concretamente attuabile l'accesso e scongiurare l'eventualità che a esso 
possano essere opposte limitazioni. La invito, pertanto, a considerare la possibilità di richieste più 
circostanziate nell'oggetto e meglio definite quanto agli ambiti funzionali e di materia cui esse si 
riferiscano in connessione con l'espletamento del mandato. 

Rammento, peraltro, che la cura dell'informazione a favore dei Consiglieri Capitolini in ordine 
agli atti dell'Amministrazione, ivi comprese le determinazioni dirigenziali, integra adempimento posto a 
carico dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina dall'articolo 26, comma 2, del Regolamento del Consiglio 
Comunale. 

Presso tale struttura – preposta ad assicurare assistenza ai Consiglieri nell'esercizio delle 
prerogative di cui sono titolari – la S.V. potrà pertanto assumere preliminari informazioni sugli atti di 
interesse e, in base ad esse, modulare le richieste di estrazione di copia, pure in forma cumulativa, 
presso gli Uffici che tali atti detengano o abbiano formati. 

Ulteriori informazioni sulle determinazioni, inoltre, possono essere assunte consultando, dalla 
home page del sito istituzionale di Roma Capitale (http://www.comune roma.it), l'apposita area 
"Amministrazione Trasparente". 

 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 


