
Alla attenzione 

Chiara Calati

Sindaco di Magenta

e p.c.:

- Fabrizio Ispano, Presidente del Consiglio Comunale,

- Conferenza dei capigruppo consigliari (Bonfiglio Stefania, Cantoni Giuseppe, Peri 
Massimo, Salvaggio Vincenzo, Spoto Antonio),

- Diana Naverio, Segretario comunale

INTERROGAZIONE

Faccio seguito alla mia del 16 novembre 2020 che, a tutt’oggi, non ha avuto alcuna
risposta, salvo la lettera della dott.ssa Naverio. 

La mia richiesta è di natura politica. Io Le ho chiesto di conoscere quale fosse la
posizione del Comune in relazione alla trasparenza degli atti amministrativi. 

Alla mia precedente interrogazione risponde la dott.ssa Naverio, segretario generale
dell’ente, con una lunga prolusione sulla privacy che mi sembra fuori luogo, sia per
la  provenienza  da  altri  rispetto  a  Lei,  sia  per  il  contenuto  che  tratta  argomenti
estranei all'argomento da me posto. La privacy non ha nulla a che vedere con le
“determine”,  le  “delibere”  e  “tutti  gli  atti  della  P.A.”  la  cui  conoscenza  è
assolutamente  indispensabile  per  consentire  il  controllo  pubblico  sugli  atti  della
amministrazione. Già prima di questo blocco, nei documenti all'Albo in cui erano
presenti  riferimenti  ad  informazioni  di  carattere  personale,  gli  stessi  erano



debitamente oscurati e, in ogni caso, se Le dovessero venire richiesti atti riguardanti
privati cittadini,  Lei,  con prudenza, potrà sempre decidere se mantenerne la loro
libera disponibilità sull’Albo Pretorio o meno.

Tutto ciò premesso

chiedo di conoscere quali siano le scelte della Sua amministrazione in materia:

intende rendere accessibile sull’Albo Pretorio tutti gli atti della P.A. che non

violino la privacy oltre il termine di 15 giorni di pubblicazione oppure obbligare

i cittadini interessati, trascorso detto periodo, a fare domanda di accesso agli

atti?

Qualora  la  Sua  amministrazione  avesse  deciso  per  la  soluzione  di  limitare  la
pubblicazione  degli  atti  per  soli  15  giorni  (la  cosiddetta  "pubblicità  legale"),
dovrebbe comunicarlo al  Consiglio Comunale.  Soprattutto, se questo fosse il  Suo
intendimento, 

chiedo copia della delibera di giunta con cui tale decisione è stata assunta. 

Attendo una Sua risposta - non da altri – alle domande che Le ho posto fin dal 16
novembre scorso. 

Silvia Minardi

Progetto Magenta

Magenta, 30 dicembre 2020


