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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO 

 

Accesso dei consiglieri comunali a procedimenti disciplinari dei dipendenti comunali  

(parere reso nella seduta del 9 aprile 2014) 

 

 Il Comune di … ha ricevuto richiesta da un consigliere comunale di ottenere copia di tutta la 

documentazione riguardante la sospensione disciplinare cautelare di un dirigente del Comune nei 

confronti del quale è stato avviato un procedimento penale. L’accesso agli stessi atti è stato chiesto 

anche da un altro consigliere, che ha delegato un cittadino terzo alla consultazione e al ritiro dei 

documenti. L’amministrazione riporta di ritenere corretto, al fine di tutelare la riservatezza del dirigente, 

delimitare la richiesta di accesso tramite il rispetto della fase procedimentale soggetta alla tutela della 

riservatezza, e differire quindi l’ostensione alla conclusione del procedimento. Chiede il Comune il 

parere di questa Commissione sul proprio orientamento, e inoltre se sia possibile concedere l’accesso 

nella forma della sola presa visione, escludendo l’estrazione di copia, e se sia lecito delegare l’esercizio 

dell’accesso a un terzo. 

 Il parere è nel senso che segue. 

 Consolidata giurisprudenza ha chiarito che i Consiglieri comunali godono di un non condizionato 

diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato: ciò al fine 

di poter valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, 

nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per 

promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti 

del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso loro riconosciuto ha infatti una ratio diversa da quella 

che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei 

cittadini (ex articolo 10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ovvero a chiunque sia portatore di un 

"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241): 

esso è strettamente funzionale all'esercizio del mandato, alla verifica e al controllo del comportamento 

degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale, ai fini della tutela degli interessi pubblici, ed è 

peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza 

esponenziale della collettività. 

 Posto che l’accesso del Consigliere non può essere soggetto ad alcun onere motivazionale, 

giacché diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri 
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uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale, e che il termine "utili", contenuto 

nell'articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, garantisce l'estensione di tale diritto di accesso a 

qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (cfr. C.d.S. n.6963/2010) senza che alcuna 

limitazione possa derivare dall’eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il 

consigliere vincolato al segreto d'ufficio (fra gli altri C.d.S., sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716, Tar Trentino 

Alto Adige, Trento, Sez.I, 7 maggio 2009, n.143) si ritiene che gli unici limiti all'esercizio del diritto di 

accesso dei consiglieri comunali si rinvengano, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in 

richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative (fermo restando che la sussistenza di 

tali caratteri necessita di attento e approfondito vaglio, al fine di non introdurre surrettiziamente 

inammissibili limitazione al diritto stesso), nonché, per altro verso, nel fatto che esso debba avvenire in 

modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali. 

 Tanto premesso, è necessario stabilire se è legittimo, in tale quadro, il differimento operato 

dall’Amministrazione, e il parere di questa Commissione è orientato a un sostanziale consenso alla 

prudenziale posposizione opposta dal Comune a tutela della riservatezza. Pur la richiamata e amplissima 

previsione normativa, difatti, non travolge le diverse ipotesi di cautele previste dall’ordinamento e 

finalizzate a tutelare interessi specifici, diversi da quello riconducibile, secondo l’impostazione più 

tradizionale, alla mera protezione dell’esercizio della funzione amministrativa, e connesse, nel caso di 

specie, alla contemporanea fase istruttoria di un procedimento disciplinare, e all’avviamento di un 

giudizio penale. In tali eventualità i documenti, seppur detenuti dall’amministrazione, non sono 

suscettibili di divulgazione, perché il principio di trasparenza cede, quantomeno sul piano temporale, a 

fronte dell’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto da speciali normative di segretezza, o della 

necessità di tutelare, in fase di iniziale chiarificazione, la riservatezza del controinteressato (cfr. CdS sez. 

V sent. n. 1893/2001). 

 Per quanto riguarda poi la possibilità di concedere ai consiglieri comunali ostensione degli atti 

nella forma della sola visione, essa, a opinione di questa Commissione, non è praticabile: seppure la 

normativa di cui alla legge 241/90, ad autorevole parere del Supremo giudice amministrativo, non può 

essere lo strumento normativo impiegato per disciplinare le fattispecie in trattazione nel TUEL, proprio 

la diversa e più ampia portata di tale ultima legge renderebbe illogico ipotizzare la possibilità di 

consentire ai consiglieri comunali un accesso solo rivolto alla visione degli atti (e quindi affievolito nei 

modi), nel momento in cui, a seguito della novella della legge 15/2005, tale cautela è risultata obsoleta 

anche nei casi d’accesso partecipativo e informativo previsti dalla disciplina generale della materia. 
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Circa infine la possibilità, da parte del consigliere, di delegare un cittadino terzo al materiale 

esperimento dell’acquisizione documentale, essa non è ammissibile. Il diritto di controllo del consigliere 

sull’attività amministrativa dell’ente locale radica infatti il proprio vastissimo raggio d’azione nel munus 

connaturato alla funzione svolta, e ad esso è inscindibilmente connesso: non può considerarsi tale 

potestà quale privilegio in disponibilità di utilizzo funzionalmente immotivata, ma sempre e solo quale 

strumento fornito dall’ordinamento per l’esplicazione della propria singolare - e personale - qualità 

esponenziale della comunità civica; né sarebbe poi possibile consentire a tale delega in quanto solo il 

consigliere, e non il terzo, è sottoposto all’obbligo del segreto d’ufficio, posto dalla legge stessa a 

contemperamento del diritto d’accesso nei casi di contatto con dati riservati,  della cui illegittima 

diffusione egli stesso è responsabile. 

 

*** 

 

Limiti al diritto di accesso del consigliere comunale 

(parere reso nella seduta del 2 ottobre 2014) 

 

 La dott.ssa …, consigliere del comune di …  lamenta che alcune previsioni degli articoli del 

regolamento del Comune di … siano lesive del proprio diritto di informazione ed accesso, chiede 

pertanto un parere a questa Commissione sulla legittimità delle disposizioni indicate nel regolamento 

comunale. 

 In via preliminare, la Commissione osserva che: 

- il regolamento comunale., come dichiarato dalla stessa istante, non è stato a suo tempo trasmesso 

a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 11, comma 3, del d.P.R. 12 

aprile 2006. n. 184. Si segnala pertanto l’esigenza che a ciò si provveda;  

- questa Commissione non ha il potere di annullare le determinazioni contenute nel regolamento 

che reputi illegittime, ma può soltanto formulare considerazioni al riguardo, rimanendo nella 

autonoma valutazione del Consiglio comunale eventuali modifiche del regolamento. 

 Nel merito la Commissione formula alcune considerazioni : 

- in relazione al comma 3 dell’articolo 16 (diritto di informazione e di accesso agli atti 

amministrativi) l’istante censura l’introduzione dei seguenti limiti alle modalità di esercizio del suo 

diritto di accesso: a) limite temporale: settimanale (due giorni alla settimana, fissato e comunicato 
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 dal Segretario comunale ) ed orario (due ore per ogni giorno); b) limite “procedurale”: 

obbligatoria presenza, al momento della consultazione, del dipendente dell’ente a ciò individuato 

con ordine del Responsabile di servizio, competente per materia a seconda dell’accesso richiesto. 

 La Commissione osserva al riguardo che l’esercizio della funzione di consigliere comunale 

comporta il diritto ad ottenere i documenti amministrativi e le notizie richieste, ma non a disporre senza 

limiti di tempo del personale degli uffici. Ne consegue che ferma restando la legittimità astratta dei 

suddetti limiti è necessario che nel concreto essi tengano conto dello discussioni politiche e dei 

procedimenti amministrativi urgenti o in corso al fine di garantire al consiglirere lo svolgimento 

effettivo delle attività connesse al suo mandato. 

 In relazione all’articolo 17 (diritto al rilascio di copie di atti e documenti). L’istante si duole di 

alcune previsioni, contenute nei commi 2 e 3, aventi ad oggetto le modalità di esercizio di detto diritto e 

riguardanti, in particolare: a) l’introduzione di un termine di 30 giorni per evadere la richiesta di accesso, 

b) l’obbligo di compilare apposita modulistica, allo stato ancora inesistente, ovvero in alternativa la 

trasmissione via mail all’indirizzo PEC con firma digitale; c) il ritiro diretto degli atti con l’unica 

alternativa dell’invio tramite posta certificata; d) il  termine di trenta giorni per comunicare l’eventuale 

diniego. 

 La Commissione osserva al riguardo che il previsto termine di trenta giorni per il rilascio delle 

copie, ovvero per comunicare l’eventuale diniego, potrebbe in astratto determinare la concreta 

soppressione delle prerogative del consigliere nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano 

l’espletamento delle funzioni politiche entro un limite inferiore a quello previsto. Onde scongiurare tale 

pericolo è necessario che l’ente garantisca l’accesso nell’immediatezza o comunque nei termini più celeri 

o ragionevoli possibili. In relazione poi alla necessaria compilazione del modulo, qualora questo non sia 

disponibile dovrebbe essere comunque consentito il deposito dell’istanza da parte del diretto 

interessato, ovvero la trasmissione dell’istanza via e-mail, oppure all’indirizzo PEC sempre che la PEC 

sia stata fornita. 

 

*** 
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Possibilità di derogare all’obbligo di preventiva informativa all’interessato per l’accesso ai 

documenti amministrativi  

(parere reso nella seduta del 2 ottobre 2014) 

 

 Il Sig. … premesso che il figlio aveva ricevuto dalla moglie, tramite il suo legale, lettera di 

separazione consensuale e che trovandosi attualmente nella fase negoziale aveva necessità di richiedere 

all’INPS i seguenti documenti relativi alla posizione della moglie: 

- estratto conto previdenziale; 

- periodi indennizzati dall’INPS 

- attuale tipo di lavoro Part Time/Full Time 

- attuale contratto se a tempo determinato (con la data della scadenza) o a tempo indeterminato; 

- ultima retribuzione mensile  

formula il seguente quesito alla Commissione: 

 se è consentito all’INPS fornire questi dati in deroga all’obbligo di preventiva informativa 

all’interessato, precisando che l’assenza di comunicazione costituisce condizione irrinunciabile per 

l’accesso. 

 Al riguardo la Commissione rileva che nella fattispecie è applicabile l’articolo 3 del d.p.r. 

184/1996 il cui dettato è chiarissimo “ 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è 

indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della 

legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per 

via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati 

tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.” 

 Ai sensi dell’articolo 22 della legge n.241/1990 sono  "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o 

facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza: tale è senza dubbio la moglie del figlio 

dell’istante atteso che i documenti si riferiscono alla posizione previdenziale della stessa.  

 Alla fattispecie non si reputano applicabili le invocate disposizioni di cui all’articolo 13. comma 5, 

lettera b) e 26 comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 196/2003, atteso che esse operano 

nell’ambito delle indagini difensive e dunque in un contesto diverso da quello di cui alla fattispecie 

caratterizzato, soggettivamente, dalla richiesta di un soggetto diverso da un difensore munito di 

mandato e, oggettivamente, da un fase “negoziale”, e non da un giudizio penale. 

 

*** 
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Limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 43, comma 2 del 

D.lgs. n.267 del 2000 

(parere reso nella seduta del 28 ottobre 2014) 

 

 

 Il Segretario Generale del Comune di … chiede alla Commissione per l’accesso un parere circa i 

limiti entro i quali è possibile esercitare il diritto di accesso di all’articolo 43, c.2 del Dlgs. n.267 del 

2000. 

 In particolare lo stesso Segretario Generale specifica che l’Amministrazione comunale ha ricevuto 

una richiesta d’accesso agli atti da parte di un consigliere comunale di opposizione, volta ad ottenere 

informazione circa l’elenco delle imprese con o senza personalità giuridica operanti nel territorio 

cittadino, la cui posizione risulti essere debitoria, nei confronti dell’amministrazione comunale, 

relativamente alle imposte IMU, ICI, TARES, TOSAP ed imposta sulla pubblicità e le pubbliche 

affissioni, con riferimento alle annualità ricomprese tra il 2007 ed il 2013. 

 L’amministrazione istante - nel chiedere alla Commissione per l’accesso se la richiesta del 

consigliere di minoranza di cui sopra sia o meno compatibile con i principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, così come definiti ed applicati dal Consiglio di Stato( Cons. di stato n.846/2013) - 

afferma che, per far fronte alla richiesta, sarebbe opportuno un impegno di mezzi e personale tali da 

paralizzare l’operato di diversi uffici comunali, anche in riferimento al numero di annualità cui fa 

riferimento l’istanza d’accesso. 

 Afferma, inoltre, l’amministrazione comunale che “l’omissione di qualsivoglia motivazione che giustifichi 

l’accesso impedisce di valutare l’esistenza di mezzi alternativi per il raggiungimento dei fini perseguiti dal Consigliere 

comunale.” 

 Preliminarmente, questa Commissione ritiene opportuno rammentare che l’art 43 del TUEL 

riconosce ai consiglieri comunali un diritto pieno e non comprimibile “all’informazione”.  

 In particolare, nella scia di una ormai consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo, la 

Commissione ha avuto più volte occasione di affermare che il “diritto di accesso” ed il “diritto di 

informazione” dei consiglieri comunali sono specificamente disciplinati dall’art.43 del d.lgs. 267/2000 

(T.U. Enti locali) che riconosce loro ( e ai consiglieri provinciali) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le 
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notizie e tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Si tratta, 

all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei 

confronti del Comune di residenza (art. 10 T.U. Enti locali) o, più in generale, nei confronti della P.A., 

disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. 

 Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare “munus” espletato dal 

consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e 

l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle 

questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la 

funzione pubblicistica da questi esercitata, soprattutto se, come nel caso di specie, il consigliere 

comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di 

controllo e verifica dell’operato della maggioranza. 

 Tuttavia, il diritto di accesso del consigliere comunale non ha carattere generalizzato ed 

indiscriminato in quanto vanno rispettate alcune forme e modalità di esercizio, tra cui la necessità che 

l’interessato alleghi la sua qualità di consigliere comunale, posto che l’accesso è funzionale ad acquisire 

notizie ed informazioni connesse all'esercizio del proprio munus ed è attribuito al fine di compiere, 

attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione delle notizie in possesso dell’ente locale, 

una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale. 

Comunque, occorre valutare di volta in volta se le istanze di accesso siano irragionevoli, sproporzionate 

e come tali se abbiano o meno aggravato gli uffici pregiudicandone la funzionalità. In questi ristretti 

limiti, la declaratoria di principio dell’inammissibilità di un “accesso indiscriminato e generalizzato” di 

per sé non costituisce un limite alle prerogative del consigliere.  

 Si segnala altresì che la fattispecie normativa delineata dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 non 

pare compatibile con l’obiezione, opposta nel caso di specie da codesto Ente comunale, della mancata 

motivazione della richiesta d’accesso, in quanto ciò appare contrastante con l’ampiezza del diritto 

soggettivo pubblico riconosciuto ai consiglieri comunali, di fronte al quale recede ogni altro interesse. 

La richiesta di motivazione appare quindi illegittima in quanto volta a costituire un ingiustificato limite 

all’accesso. 

 In particolare, si osserva che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di 

informazioni e documenti, perché, altrimenti, la P.A. si ergerebbe impropriamente ad arbitro delle 

forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al 
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perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali non hanno il potere di 

sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione e le modalità di esercizio 

della funzione esercitata dal consigliere comunale ( in tal senso la Commissione si è già espressa, tra gli 

altri, con parere del 29 11 2011). 

 Inoltre, si rammenta che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai 

Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di 

carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti - della non genericità della richiesta 

medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), non è generica l’istanza 

relativa all’accesso agli atti inerenti specifiche pratiche o problematiche, qualora, come appunto risulta 

essere avvenuto nel caso di specie, nell’istanza siano indicati gli elementi necessari e sufficienti alla 

puntuale identificazione dei documenti richiesti e delle informazioni richieste.  

 Infine, si rammenta che il contemperamento tra esigenze di accesso e funzionalità degli uffici non 

può mai tradursi in limitazioni o impedimenti di fatto dell’esercizio pieno del diritto d’accesso del 

consigliere comunale. 

 Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il diritto di accesso del consigliere 

comunale non può subire compressioni di sorta per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali 

da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta 

(qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali) secondo 

i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, 

Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929). 

 Rientra, quindi, nelle facoltà del responsabile del procedimento, la possibilità di dilazionare 

opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento 

straordinario con l’esigenza di assicurare il normale funzionamento dell’attività ordinaria degli uffici 

comunali, ma giammai potrà essere negato l’accesso. 

 Pertanto, non può mai essere giustificato un diniego di accesso con l'impossibilità di rilasciare 

l'eccessiva documentazione richiesta, in quanto è comunque obbligo dell'amministrazione di dotarsi di 

un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (cfr. T.A.R 

Veneto Venezia Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 385). 

 Proprio al fine di evitare che le richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria 

attività amministrativa dell’ente locale, la Commissione per l’accesso ha sempre riconosciuto la 
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possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche 

contabile) dell’ente attraverso l’uso di password di servizio e, più recentemente, anche attraverso 

l’accesso del Consigliere comunale al protocollo informatico. ( Vedi in tal senso, tra gli altri, i pareri 

della Commissione del 6 aprile 2011 e del 17 gennaio 2013)  

 

*** 

 

Esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale 

(parere reso nella seduta del 19 dicembre 2014) 

 

 Il Sindaco del Comune di … chiede un parere alla Commissione in relazione alla richiesta di 

accesso presentata da un consigliere comunale ai sensi dell’articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000 e tendente 

ad ottenere visione e ad estrarre copia degli estratti conto dei  conti correnti bancari intestati alla  

società pubblica ….., partecipata dal Comune, per il periodo 1 gennaio 2010/30 giugno 2014 .  

 Il parere viene richiesto in relazione a specifici profili della cui legittimità si dubita e riguardanti 

l’oggetto della richiesta sopra indicate e, più in generale, l’ampiezza e le modalità di esercizio del diritto 

di accesso da parte del consigliere comunale, in particolare si lamenta:   

- il carattere generico ed indeterminato della stessa, in quanto riguardante un’intera categoria di atti 

ed il rilascio di una documentazione molto “corposa”; 

- l’ingente numero delle richieste di accesso avanzate dallo stesso consigliere (oltre 20 in meno di 

due mesi), in relazione alla struttura del Comune con una popolazione di meno di 3000 abitanti 

ed al numero dei dipendenti addetti (10), con conseguente rischio di paralisi dell’attività 

amministrativa comunale. Al riguardo si sottolinea il rischio di un abuso del diritto 

all’informazione, ovvero di un uso dello stesso per finalità meramente emulative, irragionevoli e 

sproporzionate e quindi tali da deviare il corretto funzionamento del comune; 

- la correttezza della richiesta contenente al suo interno il termine perentorio ultimativo di 7 giorni 

per la risposta, prescindendo dalla complessità della richiesta stessa e minacciando “inutilmente” 

azioni penali, atteso che il comune “rispetta usualmente il termine di sette giorni fissato nel 

regolamento comunale”.  
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 Il Consigliere comunale, dal canto suo, allega una nota nella quale lamenta le difficoltà connesse 

all’esercizio effettivo del proprio diritto di accesso, in particolare ad accedere ad atti e documenti 

riguardanti società partecipate dal comune.   

 In merito ai quesiti posti la Commissione osserva quanto segue: 

1) la richiesta ha ad oggetto i conti correnti bancari intestati ad una società a capitale 

prevalentemente pubblico: tale documentazione, pertanto, in quanto volta a dare dimostrazione 

dell’attività economica svolta da detta società va qualificata di interesse pubblico e come tale è 

soggetta alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi; 

2) nella specie si tratta del diritto di accesso dei consiglieri comunali disciplinato dall’articolo 43 del 

d.lgs. n. 267/2000 il cui ambito è molto esteso(e più ampio rispetto a quello riconosciuto al 

privato cittadino dalla legge n.241/1990), in quanto può essere esercitato nei confronti di 

qualsiasi notizia od informazione utile per l’espletamento del mandato ai fini del controllo sulla 

correttezza e sull’operato dell’amministrazione comunale, senza che sia necessario specificare i 

motivi della richiesta o che comunque sussista un legame fra la richiesta e le competenze 

amministrative dell’organo collegiale. Ciò posto è evidente la strumentalità della richiesta ai fini di 

un controllo sull’attività della società e sull’utilizzo di denaro pubblico;  

3) sui limiti dell’esercizio dell’ accesso ai fini del suo contemperamento con le esigenze organizzative 

e del personale del comune, appare congrua la previsione contenuta nel regolamento comunale, ai 

sensi della quale è possibile il differimento dell’accesso ad altro giorno non eccedente il quinto. 

Tale previsione può trovare applicazione anche nel caso di specie, tenuto conto dell’ampiezza del 

lasso di tempo di cui si chiede la documentazione, che viene tuttavia identificata nei suoi elementi 

essenziali (oggetto della stessa e soggetto al quale si riferisce ), di tal essa non sembra potersi 

qualificare come indeterminata.  

 

*** 

 


