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Oggetto: Consigliere comunale Giorgio Sartini/Comune di Senigallia – Esito
infruttuoso accesso a notizie ed atti in possesso dell’Ente

Con lettera del 2 febbraio u.s., giacente al prot. n. 4520 del giorno 3
successivo, il consigliere del comune di Senigallia, Giorgio Sartini, sottoponeva
alla scrivente Direzione le criticità riscontrate nell’esercizio del diritto di accesso
alle notizie ed agli atti conservati presso l’ente locale e, segnatamente, l’esito
di verifica amministrativo-contabile eseguita dai Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica – RGS, presso il Comune.
Rispettivamente con note 33674 e 33697 in data 7 marzo u.s., la scrivente
Direzione notiziava del fatto sia l’Ispettorato Generale di Finanza presso il MEF,

sia l’Amministrazione comunale di Senigallia, assicurando l’interessato
sull’assenza di particolari procedimenti avviati presso questo Ministero.
Con più recente successiva nota del 29 novembre 2017 giacente al
prot.164783 del 6 dicembre u.s. l’interessato ha prodotto ampia
documentazione da cui si evince che la richiesta di accesso formulata
risulterebbe tuttora inevasa, peraltro apparendo insufficienti le motivazioni al
riguardo ripetutamente opposte dal Sindaco di Senigallia.
Nel ribadire al consigliere Giorgio Sartini che presso questa Direzione
non sono attivabili particolari procedimenti concernenti l’oggetto, si
raccomanda al Presidente del Consiglio comunale in indirizzo la puntuale
applicazione dell’art. 31 dello Statuto, come giacente in copia presso la
scrivente Amministrazione, nonché dell’art. 7 del Regolamento on line per il
Funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni del comune di
Senigallia trattandosi, al riguardo, di fattispecie attinente l’esercizio del
mandato politico di consigliere comunale.
La Prefettura – UTG di Ancona è notiziata della vicenda per ogni utile ed
opportuna valutazione del caso esposto.
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