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N' 28 del Reg. lOCCerto: COMUNTCAZTONE SINDACO NOMINA GIUNTA MUNICIPALE.

Data '10.07.2018

L'anno duemiladiciotto, giorno dieci del mesc di luglio, alle ote 18.30, nella solita sala dclle

adunanze consiliad del Comune, alla prima c nvocazione in sessione ordinaria, che è stata

partecipata ai signori consighed a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CO'VS'GL'ER' PNA

NAToU&be4o _ 
i

À4rtCI N"""i" 
I

ASSEGNATI N.iO
IN CARICA NO1O

AssenÍ:

Presiede il Sig. Roberto Natoli, ne a qualità di Presidente del Consiglio'

Paftecipa il Segretario Comtrnale, l)ott. Giuseppe fucca, anche con funzioni di

verba.lizzante.

E' presente il Sindaco.



Il Presidente passa alla t?Ltt?rziorre del punto iscritto dando lettura della ProPosta'

Il sindaco ilngaziz Ia comunità per I'esito della competizione elettoraìe .

fungrazia totti i cottsiglieri e anche il candidato Nunzio Pontillo'

CoÀunica la composizione della Giunta e le deleghe conferite, una squadra che ritiene

collaudata e chiede collaborazione a'lfa minoranza'

Il consigliere Magistro rivolge un augurio di buon lavoro all'Amministrazione per iI bene

del Paese.

Lo stesso consigliere chiedendo la, vaspatenza degli atti dà lettura di un documento che

viene allegato alla presente.

II Sindaco si impegna a riscontrare la superiore nota'

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA Ia proposta avente ad oggetto: "comunicaTlone sixdaco tomina Gimta Mmicipalt"

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Sewizio;

PRENDEATTO

Della composizione della Giunta Municipale così come comunicata dal Sindaco.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Comunicazione Sindaco nomina Giunta Municipale.

I.'ORMULAZIONE

PREMESSO che la sig. RosARIo SIDorl proclamato eletto Sindaco del comune di
Montagnareale a seguito delle elezioni amministrative del 10 Giugno 201g, giusto verbale
dell'adunanza dei Presidenti di seggio datato 12.06.2018 in anuazione dell'art.l2 della L.R. N.
26/93, a conferma del documento programmatico, ha nominato con propria determina Nol I del
26.06.2018Ia Giunta Comunale scegliendo quali componenti i Sigg.:

VISTA la Circolare n"l2 del 23/06/2017 dell'Assessorato delle Autonomie Locali che detta precise
norme in ordine agli adempimenti della prima adunanza dei Consigli Comunali e dei Sindaci neo
eletti:

PERTANTO, ai sensi di legge, ne fa comunicazione a questo consigrio comunale.-

tia Belvederc src 980ó0 L{a\t t.r(; N/rRt:A r.r: I091r-lr-i252 , i! 094r-1r52-15 c r.:tó00027083.r - LV A 00751420837
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Salvatore SIDOTI nato a Montagnareale il 06. 10. I 954;
Simone NATOLI nato a Patti lI06ll0lt979;
Ninuccia FURNARI nata a Mon il t1 n) to57.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE

OGGETTO: Comunicazione Sindaco nonina Giunta

PARERI SULL{ PROPOS'IA SOPRA INDICAIî ESPRESSLlI SENSI DEI-LA L.R n. 48/97 att l.
comma 1, come modificato dall'at. 12 della L.R 23.12.2000 n.30:
PER I-A REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
t. Ò) -'of - /8

PARERI SULLA PROPOS'I'A SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DFT T-A
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.'12.2000 n.30:

L.R. N. 48191 an.1,

PER I-A REGOLARITA' CONTABILE

yio Rehederc, snc 980ó0 MoNTAGNAREALE z @41-315232 - É0941-Jt5235.c!'.:86000270E34 - tvA.: 00?5t420E37
e-n4rlr e-m{il: comunedimontrEn0reolclòvirsilio.if

Si esprime parere FAVOREVOLE,t_'/o-'al-É



GRUPPO CONSILIARE
LINIAMOMONTAGNAREALE

Pec: magistromassimilianoldpgq.qQ!1qlgd4lq11t4gl411Èa_let!

AL PREFETTO DI MESSINA

AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE

AI, SEGRETARIO COMUNALE DI MONTAGNAREALF

OGGETTO: Mancato accesso al protocollo da parte del Consigliere Comunale.
Verifica eventuali condizioni di incompatibilità.

Iì sottoscritto Massimiliano Magistro, capogruppo consiliare di minoranza del Comune di
Montagnareale, comunica che in data 29 giugno c.a. ha inoltrato richiesta di accesso agli atti al fine
di ottenere copia della stampa del protocollo in entrata e uscita dall'l-l -2018 al 30-6-2018
La suddetta richiesta. indirizzata al segretario comunale, era stata autorizzata dallo stesso in data 30-
ó-2018 e pertanto nella stessa data lo scrivente si è recato presso gli uffici comunali al fine di
ottenere gli atti richiesti. In quella sede, di fronte alle perplessità manifestate dal neo sindaco
Rosario Sidoti, il segretario autorizzava comunque lo scrivente alla consultazione del protocollo.
Tale operazione, dopo circa l5 minuli. veniva bruscamcntc interrotta dallo stesso sindaco, il quale
invita't a pcrentoriamente lo scrivcntc ad allontanarsi dalla postazione del protocollo perché, a suo
dire. veniva intralciata l'attività dell'ufficio. Sembra superfluo evidenziare che la dipendente
addetta all'ufficio aveva appena conf'cÍnato la sua disponibilità in quanto libera da eventuali
adempimenti con il protocollo
Il 5 luglio c.a.. lo scrivente ha prescntato un sollecito per ottenere gli atti del protocollo richiesti in
precedenza- da trasmettere allo stesso tramite PEC in modo da non oberare gli uffrci ed evitare costi
di riproduzione. A tutt'oggi, tuttavia, nessun riscontro è stato efÎettuato.
Si ribadisce che il diritt.r di accesso agli atti del protocollo - oltre ad essere confèmrato dalla
giurisprudenza maggioritaria - è sancito dalla normativa vigente, come I'art. 43 del Testo Unico
sugli enti locali, che prevede testualm ente: "1 ()onsiglicri comunuli e provinciali hqnno diritto di
otlenere dagli ffici, rispettivamentc, del comune c della provincia, nonché dalle kro aziende ed
enti dipendenli, tulle le nolizie e le inJòrmazbni in kro possesso, utili all'espletamenb del proprio
mandato".In passato anche I'assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica
era intervenuto su una similare queslione (vedi nota allegata) invitando I'amministrazione a
"...evitare di.frapporre oslocoli al lihero esercizio del diritto di accesso úgli atli amministratiyi..".
Per maggiore completezza si cita la sentenza n. 3486 del Consiglio di Stato (giugno 2018) che
addirittura ha obbligato il Comune di Castellabate (SA) a concedere il rilascio di una password al
consigliere comunale per conscntire l'accesso da remoto al sistema informatico dei sen,izi
comunali.
ll chiaro ostruzionismo manifèstato <lal sindaoo, a questo punto, fb sorgere il dubbio che vi sia la
necessità di sottrarre atti alla conoscenza dei oonsiglieri comunali e che magari non si deve sapere
di eventuali procedimenti che riguardano amministratori o ex amministratori e che vedono il
comune come parte lesa. A tal proposito si chiede al sig. Preletto di avviare tutti gli accertamenti
del caso per verificare I'esistenza di eventuali casi di incompatibilità di assessori, consiglieri ed
espenr.
Si comunica che qualora non venisse soddisfatta la richiesta di accesso di cui sopra da parte
dell'amministrazione conrunale entro siorni sette. lo scrivente si vedrà costretto a rivolsersi alle
autorità competenti.
Montasnareale 9 -07 -20 1 I



il coNstcLl COMUNALE
Ricca

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 siorni consecutivi, dd t 2 Ltiff.20'l$ 
"l

come prescritto

dalf'art.11. comma l. della L.R. î.4411991.

! E'rimasta affìssa all'albo pretorio on-li.ng'qel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COi,lUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,':ne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n. 4411991, dal

'[ ? !-[]fi^ ::;:' al

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

tr

Montagnareale, lì


