Città di Afragola
Provincia di Napoli

Al Presidente del Consiglio comunale
Geom. Biagio Castaldo

Oggetto:
Riferimento:

Mozione ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D. Lgs. 267/ 2000 - Art. 13 del
vigente Statuto comunale - art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale.
Informazione e pubblicazione di atti – Sito internet istituzionale

Il sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare del Partito Democratico, nonché gli
altri Consiglieri che sottoscrivono il presente documento, intendono proporre al Consiglio
comunale la Mozione consiliare secondo quanto di seguito specificato.
PREMESSA
L’art. 43 del vigente statuto comunale denominato “Informazione e pubblicazione di atti”
prevede al comma 1 che “Tutti gli atti del Comune sono pubblici. Il Comune individua le misure
idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, garantendo la trasparenza dell'azione
amministrativa.”
Il medesimo articolo, al comma 3, prescrive che il Comune, attraverso l’ufficio stampa,
comunicazione e marketing, cura la più ampia informazione ai cittadini riguardo in particolare
alle riunioni e alle attività del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta, prevedendo che
tale informazione venga attuata, tra l’altro, attraverso il sito internet del Comune stesso.
CONSIDERAZIONI
Ad oggi risulta senz’altro limitata la concreta attuazione del dettato statutario, in quanto quelli
che sono gli atti principali del Consiglio comunale (delibere,interrogazioni, mozioni) e della
Giunta (delibere) e quelli che sono gli atti principali del Sindaco (decreti ed ordinanze) non
risultano ad oggi pubblicati sul sito internet istituzionale.
Gli stessi verbali delle sedute di CC, contenenti tra l’altro il resoconto fedele dei lavori, risultano
essere pubblicati solo parzialmente, impedendo agli utenti di poter conoscere e valutare
l’azione amministrativa del pubblico consesso.
inoltre per gli stessi non occorre predisporre apposite risorse di bilancio per la effettiva
attuazione di tali iniziative, posto che l’Ufficio preposto (Ufficio stampa, comunicazione e
marketing) è attualmente dotato di tutte le attrezzature necessarie (ad esempio lo scanner),
nonché delle tecniche operative per pervenire a tali risultati.
Occorre poi evidenziare che al fine di assicurare la effettiva diffusione e conoscenza per i
cittadini, accompagnata da una migliore trasparenza dell’azione amministrativa è necessario
che sia emanato apposito indirizzo circa la pubblicazione sul sito internet del Comune
dell’intero Albo Pretorio, in maniera da costituire un archivio vero ed immediatamente fruibile
da chiunque dell’attività amministrativa complessiva dell’Ente.
Oltre quindi alla pubblicazione dei verbali di seduta di Consiglio Comunale, Delibere consiliari,
Interrogazioni, Mozioni, Delibere di Giunta, Ordinanze sindacali e Decreti sindacali, sarebbe
così assicurata anche la pubblicazione di quelli che sono oramai gli effettivi e concreti atti
amministrativi dell’Ente, rappresentati dalle determine dirigenziali, che potrebbero essere
conoscibili da tutti i cittadini e risulterebbero così “pubblicizzati in modo da favorire la più
ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse”.
È necessario quindi che il Consiglio comunale specifichi, con una interpretazione autentica resa
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attraverso l’approvazione della presente mozione, quali siano i procedimenti dell’Ente soggetti
a diffusione e pubblicità indispensabile e quale sia la modalità più opportuna.
PROPOSTA
Si propone pertanto al Consiglio comunale la seguente
MOZIONE

Impegnare il Sindaco e la Giunta comunale a dare immediata attuazione allo Statuto
comunale nella parte in cui prescrive la pubblicazione sul sito internet delle attività del
Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Sindaco, con espressa specificazione che nel
termine attività siano intese i verbali integrali delle sedute di consiglio Comunale, le
Delibere consiliari, Interrogazioni, Mozioni, Delibere di Giunta, Ordinanze sindacali,
Decreti sindacali e qualunque ulteriore atto prodotto e non menzionato nella presente,
realizzando tale iniziativa senza costi aggiuntivi per l’Ente.
Impegnare altresì il Sindaco e la Giunta comunale a favorire la più ampia ed agevole
conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse degli atti del Comune, così
come specificata nello Statuto, attraverso la pubblicazione integrale dell’Albo pretorio sul
sito internet istituzionale, costituendo un archivio completo dell’attività amministrativa
dell’Ente, realizzando tale iniziativa senza costi aggiuntivi per l’Ente.
Impegnare infine il Sindaco e la Giunta comunale a dare ogni opportuna disposizione agli Uffici
affinché su ogni atto sia apposta la dicitura “disporre che il presente atto sia pubblicato
sul sito in iternet del Comune”
Afragola, 15/12/2008

I Consiglieri comunali

Moccia Francesco Domenico
Izzo Pietro
Zucchini Vincenzo
Boccellino Giovanni
Maiello Andrea
Di Lena Gennaro
Petrellese Francesco
Silvestro Aniello
Giustino Gennaro
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