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      Senigallia, 28/09/2016 

 

      Preg.mo Sig. 

      SEGRETARIO  

      del Comune di Senigallia 

      Propria sede  

 

Oggetto: istanza accesso atti. 

 

 Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale della Lista Civica “Senigallia Bene 

Comune”, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto comunale e dell'art. 7 del Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio comunale, 

premesso che 

- con istanza accesso atti del 20 c.m., il sottoscritto Le chiedeva, visto e considerato che la Giunta 

municipale, nella propria deliberazione n. 218 del 02/08/2016, nel costituire i rappresentanti del 

Comune di Senigallia nel gruppo di lavoro per la redazione dello studio di fattibilità della fusione 

per incorporazione del Comune di Morro d’Alba, ha scritto di “aver preso atto della disponibilità 

manifestata dai seguenti esperti a far parte, a titolo gratuito, del suddetto gruppo di lavoro: 

Marcello Mariani Giuliano De Minicis”, il rilascio di copia dei documenti/atti avente data certa 

con cui i signori Mariani e De Minicis hanno manifestato la propria disponibilità a far parte del 

gruppo di lavoro di cui alla deliberazione n. 218/2016; 

- con email del 27 c.m. perveniva la nota datata 22 c.m. (prot.n. 66342, allegata alla presente) a 

firma del Sindaco, con cui è stato risposto che “l’accettazione da parte dei due esperti indicati 

nella deliberazione non è avvenuta attraverso uno specifico atto di assenso ma attraverso 

comportamenti concludenti, vale a dire attraverso la partecipazione diretta, senza oneri a carico 

dell’Ente, ai due incontri convocati dal Comune per discutere della proposta di piano di fattibilità 

della fusione”; 

- il sottoscritto aveva chiesto atti relativi alla disponibilità manifestata e non all’accettazione da 

parte dei due esperti; 

Tanto premesso, il sottoscritto 

chiede 

1) il rilascio di copia dei documenti/atti avente data certa con cui i signori Mariani e De Minicis 

hanno manifestato la propria disponibilità a far parte del gruppo di lavoro di cui alla 

deliberazione n. 218/2016; 

2) quando si sono tenuti i due incontri convocati dal Comune per discutere della proposta di piano di 

fattibilità; 

3) il rilascio di copia delle convocazioni mandate dal Comune agli invitati a partecipare ai sopra 

citati incontri; 

4) il rilascio dei verbali delle suddette riunioni; 

5) di sapere sulla base di quali criteri sono stati nominati esperti i signori Mariani e De Minicis. 

 

 Distinti saluti. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 
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