
18 febbraio 2014, prot. Segr. Gen.le n. RC/3014. 

Diritto di accesso dei Consiglieri. Istanza non idoneamente circostanziata per singole 
problematiche. Carenza di un organico progetto conoscitivo e di connessione funzionale tra 
mandato e azione informativa. Finalità di sindacato non consentito e ingiustificato aggravio 
per gli Uffici. 

Le istanze di accesso agli atti da parte dei Consiglieri devono avere ad oggetto specifiche esigenze 
conoscitive per problematiche determinate. La conoscibilità degli atti deve essere funzionalmente 
collegata con l’esercizio del mandato e non costituire un aggravio per le attività di istituto degli 
Uffici. 

Riferimenti normativi: 

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

 

Si riscontra la nota … con la quale si chiede di ricevere copia di tutte le Determinazioni 
Dirigenziali riguardanti impegni di spesa, adottate, tra 11 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014, da 
diverse strutture di Roma Capitale. 

In ordine a tale tipo di richieste – la cui portata pare funzionale a un sindacato 
generalizzato sulle attività dell'Ente e non presenta i tratti propri di un organico progetto conoscitivo 
in relazione a singole e circostanziate problematiche – erano già state fornite, con nota prot. n. 

RC/2205 dello scorso 10 febbraio, indicazioni utili a favorire esercizio dell'accesso.  

Come per la richiesta precedentemente formulata ..., si rammenta che il carattere della 
genericità della domanda, con la pretesa di accedere agli atti in forma diffusa e per categorie, 
facendo venir meno il collegamento funzionale tra azione conoscitiva ed esercizio del mandato del 
Consigliere, non solo rischia di sconfinare in una modalità non consentita di esercizio del diritto di 
accesso ma, tanto più ove l'istanza abbia ad oggetto un numero rilevante di atti afferenti a materie 
eterogenee e contenuti non sufficientemente determinati, può costituire un ingiustificato aggravio 
alle attività d'istituto degli uffici e determinare una condizione potenzialmente idonea a configurare 
finalità emulative. 

In ogni caso, al fine di agevolare il concreto esercizio dell'accesso da parte della S.V., si 
rinnova l'invito ad avvalersi dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina – cui compete, a norma del 
Regolamento Consiglio Comunale (art. 26, c. 2), prestare la dovuta collaborazione per assicurare 
ai Consiglieri Capitolini l'informazione in ordine agli atti dell'Amministrazione.' ivi comprese le 
determinazioni dirigenziali – ovvero, se ritenuto più conveniente, a rivolgersi, tenendo conto delle 
suddette indicazioni e di quelle di cui alla nota n.. 2205, alle strutture che abbiano formato o 
detengano atti di interesse della S.V.. 

Rammento, altresì, che gli atti dell'Amministrazione, aderendo a più generali esigenze di 
pubblicità e in applicazione di specifica normativa, sono disponibili nell'area "Amministrazione 
Trasparente" del sito internet di Roma Capitale (http://www.comune.roma.it), dalla quale possono 
essere direttamente visionati e acquisiti in copia. 

 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 


