VII Commissione mista - Trasparenza
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Verbale riunione del 20/12/2016
Ore: 21.00 Luogo: Municipio di Saronno
Convocata da: Gianangelo Tosi – Assessore agli Affari Generali

Ordine del giorno
1

Nomina Presidente e Vice Presidente .................................................................................................... 1

1.1
1.2

2
3

Nomina Presidente ........................................................................................................................................................ 1
Nomina Vice-Presidente ................................................................................................................................................. 2

Esame Regolamento Accesso Agli Atti ................................................................................................... 2
Organizzazione Convegno Trasparenza e Anticorruzione...................................................................... 2

Registrazione partecipanti
L’avv. Gianangelo Tosi procede con la verifica dei partecipanti.

Commissari
Raffaele Fagioli
Alfonso Indelicato
Paolo Strano
Tommaso Gallo
Giovanni Origoni
Nicola Gilardoni
Franco Casali
Davide Vanzulli
Pierluigi Bendini
Agostino De Marco
Mauro Rotondi

(LN)
(FdI)
(SAC)
(magg)
(magg)
(PD)
(Tu@)
(M5S)
(UI)
(FI)
(min)

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente Voti
15
X
1
X
1
1
1
4
1
1
X
1
X
1
1

Supplenti
Luigi Banfi
Paolo Brunetti
Marco Fusè
Alberto Paleardi
non nominato
Francesco Impari
Giuseppe Di Bella
Salvatore Verardo

Presente Assente
X
X

X
X

NB: Il supplente della componente consigliare, in caso di presenza del commissario effettivo, assiste
alla seduta senza diritto di parola e di voto.
Partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto, i signori:
//
Partecipano, senza diritto di parola e senza diritto di voto, i signori:
Luigi Banfi, Alberto Paleardi, Giuseppe D’Elia.
L’Assessore Tosi nomina quale verbalizzante della seduta il dott. Vittorio Carrara.
Sono presenti 4 commissari di maggioranza (18 voti) e 5 commissari di minoranza (8 voti) rappresentanti
26 voti sul totale di 28: la seduta è in numero legale e dichiarata valida.

1 NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
1.1 NOMINA PRESIDENTE
Prende la parola l’Assessore Tosi che propone ai componenti di maggioranza di procedere alla votazione
palese per la nomina del Presidente della Commissione, come previsto all’art.8 comma b) della Delibera di
istituzione.
Si candida il commissario Raffaele Fagioli il quale riceve 18 voti, espressi in modo palese da R. Fagioli, M.
Fusè, T. Gallo, G. Origoni.
A seguito delle operazioni di votazione risulta nominato Presidente il sig. Raffaele Fagioli.
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1.2 NOMINA VICE-PRESIDENTE
Prende la parola il Presidente che propone ai componenti di minoranza di procedere alla votazione palese
per la nomina del Vice-Presidente della Commissione, come previsto all’art.8 comma c) della Delibera di
istituzione.
Si candidano i commissari G. Di Bella e F. Casali. G. Di Bella riceve 0 voti, F. Casali riceve 6 voti espressi in
modo palese da N. Gilardoni, F. Casali e M. Rotondi. Non partecipano al voto i commissari Di Bella e
Vanzulli; Vanzulli dichiara di non partecipare al voto in quanto ritiene che con le nuove regole sia svuotato
il ruolo del vicepresidente.
A seguito delle operazioni di votazione risulta nominato Vice-Presidente il sig. F. Casali.

2 ESAME REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI
Il Presidente chiede al Segretario Generale di illustrare il contenuto del documento in oggetto.
Il segretario comunale illustra brevemente i contenuti del regolamento e le motivazioni che hanno portato
a proporre la relativa bozza. Si tratta sostanzialmente di un obbligo derivante dall’entrata in vigore del D.
Lgs. 97/2016 (chiamato anche Foia, Freedom of Information Act) che innova in maniera radicale sia le
modalità di pubblicazione degli atti e la trasparenza in generale sia soprattutto le modalità di accesso agli
atti, per cui si assiste a un’inversione dell’obbligo di motivazione. Se fino a ieri per accedere agli atti era
necessario dimostrare l’interesse giuridico concreto, oggi non vi è più necessità di motivazione e l’accesso
agli atti è generalizzato, ad eccezione di casi specificamente previsti dalla norma. Il testo proposto ricalca
in gran parte la normativa ad eccezione del fatto che per accessi particolarmente lunghi o sistematici viene
prevista la possibilità di chiedere il costo orario dello stipendio dei dipendenti che svolgono le ricerche.
Il commissario Casali propone alcune modifiche formali per allineare il testo in tutte le sue parti utilizzando
le stesse espressioni letterali e propone altresì alcune modifiche al fine di chiarire più precisamente le
modalità concrete di accesso.
Il commissario Paleardi esprime dubbi in merito al divieto di accesso ad alcune casistiche non
specificatamente previste dalla norma.
Il segretario comunale ritiene che se pur effettivamente non previste, la norma non può prevedere ogni
caso concreto e le limitazioni sono improntate al buon senso al fine di non danneggiare interessi di terzi o
della pubblica amministrazione.

3 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Il Presidente ricorda l’impegno assunto nella precedente commissione in merito all’organizzazione di un
evento in materia di trasparenza e anticorruzione. Il Presidente propone l’organizzazione di un convegno
che sia composto da una relazione di esperto in materia, al fine di esporre il contenuto della legge
nazionale, e da un secondo intervento per illustrare l’attuazione della legge nel Comune di Saronno.
Intervengono i commissari proponendo di svolgere l’incontro anche con in coinvolgimento degli studenti
delle scuole superiori. Si concorda di recepire entro la metà di febbraio, in forma scritta, le eventuali
proposte da parte dei commissari.

La riunione ha avuto termine alle ore 23.15
IL PRESIDENTE
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