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Oggetto: Accesso al protocollo comunale e di quello riservato del Sindaco (in caso di utilizzo)
da parte dei consiglieri comunali richiesta credenziali e password di accesso.
Il Sottoscritto Alessandro Caprioglio nato a Torino il 16/01/1972 e residente a Santhià in Via G.
Marconi 19 in qualità di Consigliere Comunale ( Gruppo Uniti per la Rinascita) con la presente
richiedo le credenziali e la password di accesso al protocollo informatico generale del Comune
e di quello riservato del Sindaco, per l’espletamento del mandato elettivo ricoperto secondo le
sentenze Tar Sardegna, sez II, 12 gennaio 2007 n. 29; Tar Lombardia, Brescia, 20 aprile 2005,
n.362; TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004, n. 1100; Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, parere del 23 ottobre 2012; Ministero dell’Interno, pareri del 28 giugno 2018 e 21
agosto 2018.
Questo strumento di accesso consentito al Consigliere di maggioranza e minoranza, favorisce la
tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività
amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della
password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, T.U.E.L.).
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Il Garante per la protezione dei dati personali (v. relazione del 2004, pag. 19 e 20) ha specificato
che “nell’ipotesi in cui l’accesso da parte dei consiglieri comunali riguardi dati sensibili, l’esercizio
di tale diritto, ai sensi dell’art. 65, comma 4, lett. b), del Codice, è consentito se indispensabile per
lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre
forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per
consentire l’espletamento di un mandato elettivo. Resta ferma la necessità, che i dati così acquisiti
siano utilizzati per le sole finalità connesse all’esercizio del mandato.
Anche la giurisprudenza ha affermato il diritto del consigliere all’accesso del protocollo generale,
senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i
consiglieri comunali sono tenuti al segreto - ai sensi del citato articolo 43 del decreto legislativo n.
267/00.
Nell’attesa di ricevere quanto indicato (credenziali e la password di accesso al protocollo
informatico generale del Comune e di quello riservato del Sindaco), richiedo l’invio delle
pagine del protocollo GENERALE e riservato del Sindaco in entrata e in uscita dalla data del 21
ottobre 2021 (consiglio di radicamento) fino alla data delle ricezione della presente richiesta, con
cortese invio al seguente indirizzo pec: a.caprioglio@pec.it; per quanto riguarda le pagine del
protocollo Generale e riservato del Sindaco in entrata e uscita per quanto, ivi iscritto
successivamente alla data della ricezione della presente richiesta e fino alla data di cessazione del
mio mandato oppure alla data di attivazione delle credenziali e password di accesso, richiedo
cortese invio con cadenza quindicinale al seguente indirizzo pec: a.caprioglio@pec.it.
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Santhià 12 dicembre 2021.
Dott. Alessandro Caprioglio
Consigliere Comunale Città di Santhià
Capogruppo Uniti per la Rinascita
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