
           Al Prefetto di Roma  Dott. Franco Gabrielli
           Via IV Novembre, 119/A
           00187 - ROMA

e, p.c.
Al Sindaco di Colleferro Sig. Pierluigi Sanna

Oggetto: Mancata osservanza del Testo Unico degli Enti Locali, dello Statuto e del 
Regolamento Comunale in merito al funzionamento delle Interrogazioni, Accesso agli atti e 
del Consiglio Comunale.

I sottoscritti consiglieri comunali dei gruppi "Colleferro 2.0" e "Azione Popolare" del 
Comune di Colleferro, specificano e chiedono quanto segue.
PREMESSO 
quanto stabilito dal Decreto Legislativo 267/2000 T.U.E.L. che:
- all'art. 43, comma 3, recita testualmente "Il sindaco o il presidente della provincia o gli 
assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra 
istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di 
tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare";
- all'art. 43, comma 2, recita testualmente "I consiglieri comunali e provinciali hanno 
diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle 
loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all'espletamento del proprio mandato...";
e dal Regolamento Comunale di Colleferro che:
- all'art.52 c.3, riguardo alle interrogazioni, stabilisce che "Il consigliere nel presentare un 
interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a 
rispondere entro i successivi venti giorni. La risposta deve essere acquisita nella prima 
seduta consiliare utile.";
- all'art.49 c.1, riguardo il diritto di accesso agli atti, stabilisce che "I consiglieri comunali 
allo scopo di effettuare in maniera ampia e completa il controllo sulle deliberazioni, previsto 
dall'art.45 della legge 8/6/1990 n.142, hanno diritto di accedere negli uffici e di richiedere, ai 
responsabili dei servizi, tutte le informazioni e notizie, attinenti agli atti deliberativi, che 
ritengano utili per l'espletamento delle loro funzioni";
- all'art.24 c.1, riguardo le sedute di Consiglio, stabilisce che "Il Consiglio comunale si 
riunisce in sessione ordinaria nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre";
- all'art.25 c.3, riguardo le convocazioni del Consiglio, stabilisce che "L'avviso delle 
sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai 
Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione,...."
CONSIDERATO che
- in data 20/8/2015 ad inizio seduta Consiglio Comunale, i consiglieri Nappo Riccardo 
(Azione Popolare) e Girardi Aldo (Colleferro 2.0) depositavano  l'interrogazione inerente la 
"Richiesta di informazioni riguardo la posizione dell'Amministrazione sugli Inceneritori di 
Colleferro all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.133 del 12/9/2014 detto 
Sblocca Italia"(allegato 1)



- in data 11/9/2015 prot. n.23414, i consiglieri Girardi Aldo (Colleferro 2.0), Nappo 
Riccardo (Azione Popolare) e Cacciotti Mario (Forza Italia) depositavano l'interrogazione 
con preghiera di risposta scritta inerente “Veridicità delle voci relative al reparto di ortopedia 
dell'Ospedale di Colleferro"(allegato 2);
- in data 15/9/2015 prot. n.23789, i consiglieri Girardi Aldo (Colleferro 2.0) e Nappo 
Riccardo (Azione Popolare) depositavano l'interrogazione con preghiera di risposta scritta 
inerente "Situazione dello stato deficitario dell'illuminazione pubblica"(allegato 3);
- in data 21/9/2015 prot. n.24339, i consiglieri Girardi Aldo (Colleferro 2.0), Nappo 
Riccardo (Azione Popolare), Cacciotti Mario e Pizzuti Chiara (Forza Italia) depositavano 
l'interrogazione inerente "Invio fuori comune di propri dipendenti per trasporto e montaggio 
di palco per manifestazione"(allegato 4);
- in data 22/9/2015 prot. n.24532, il consigliere Girardi Aldo (Colleferro 2.0) formulava 
alla Segreteria Generale regolare richiesta di accesso agli atti per avere "copia dell'ordine di 
servizio che inviava dipendenti comunali ad operare fuori dal territorio di 
Colleferro" (allegato5);
VISTO
che ad oggi nessuna delle interrogazioni presentate ha ricevuto la risposta dovuta, ed 
essendo già trascorsi, nell'ordine:
 69 gg dall'interrogazione allegato 1;
 47 gg dall'interrogazione allegato 2;
 43 gg dall'interrogazione allegato 3;
 37 gg dall'interrogazione allegato 4;
e che, i 36 gg trascorsi dalla richiesta di accesso agli atti per avere una semplice fotocopia 
(allegato 5), sembrano oggettivamente non giustificabili;
CONSTATATA LA PALESE VIOLAZIONE
- dell'art. 43, comma 3 e 2 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
- degli articoli 52 c.3, 49 c.1 e 24 c.1 del Regolamento Comunale;
CONSTATATO
che l'art.25 c.3 del Regolamento Comunale, non consente di poter convocare la sessione 
ordinaria del Consiglio comunale entro il termine previsto dall'art.24 c.1;
RITENUTO 
che tale e reiterato comportamento da parte del Sindaco e della Giunta, lede la preminente 
attività di conoscenza e controllo delle minoranze consiliari, pregiudicandone 
arbitrariamente le proprie funzioni;
CHIEDONO
alla S.V. di voler valutare il comportamento del Sindaco e/o della Giunta, ed di adottare i 
provvedimenti che riterrà più opportuni per la tutela dei diritti violati, e per far si che in 
futuro venga garantito il rispetto dei Regolamenti in oggetto.

Colleferro, li 28/10/2015              Aldo GIRARDI (Colleferro 2.0)
                                                     Riccardo NAPPO (Azione Popolare) 


