
Alla cortese attenzione

- Chiara Calati, Sindaco,

- Fabrizio Ispano, Presidente Consiglio Comunale,

- Luca Aloi, Assessore,

- Diana Naverio, Direttore Generale 

presso PALAZZO COMUNALE di Magenta 

Oggetto: ALBO PRETORIO - trasparenza amministrativa

Premesso che 

1) Il principio di trasparenza:

-  come regola di condotta della pubblica amministrazione, trova il suo fondamento nell’art.

97 della Costituzione;

- con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed esteso dal decreto legislativo n. 25 mag-

gio 2016, n. 97, è stato definito come "accessibilità totale" delle informazioni concernenti

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

2) L’albo pretorio online e la pubblicazione di determine, delibere e di tutti gli atti relativi alla

P.A. rivestono particolare importanza come strumenti per garantire la trasparenza amministra-

va e la partecipazione dei cittadini alla vita della propria città;

Preso atto che:

- dall’Albo Pretorio online del Comune di Magenta, passato un certo tempo dalla loro pubblicazio-

ne, non è più possibile effettuare la visualizzazione e il download degli atti passati in archivio; 

- il CED, interpellato dall’Assessore Aloi a cui, usando le vie informali, avevamo chiesto informa-

zioni, scrive che “Non è un malfunzionamento. L’applicativo, una volta esaurito il tempo di pub-

blicazione, oltre a spostare nello storico gli atti, inibisce la possibilità di scaricare gli allegati”;



Ritenendo che la trasparenza e la pubblicità degli atti, così come il diritto dei cittadini alla parteci -

pazione attiva, non possono essere a tempo,

con la presente PROGETTO MAGENTA intende sapere

con quale atto o provvedimento e per quale ragione si è deciso di non rendere più accessibili gli atti

“una volta  esaurito  il  tempo di pubblicazione”,  come specificato  nella  comunicazione del CED

all’assessore Aloi. 

Con la presente, si richiede anche copia dell’atto con il quale è stata assunta tale decisione. 

 

Magenta, 16.11.2020

Silvia Minardi

Capogruppo Progetto Magenta 

 


