
Verbale di riunione

Seduta del 2 febbraio 2021 

COMMISSIONE N° 1: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, 
Organizzazione Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane

i  cui componenti  sono stati nominati  con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 

luglio 2019, esecutiva. 

Oggi, 2 febbraio 2021, alle ore 18,40 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza, 

sulla  base  della  convocazione  del  29 gennaio  2021 prot.  n.  3736/2021,  del  Presidente  della 

Commissione consiliare n. 1 Andrea Scarabelli, si è riunita la predetta Commissione consiliare n. 

1: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione Uffici e Servizi, Aziende ed 

Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane.

Adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno: 

1) Elaborazione linee guida per regolamento accesso al protocollo informatico;

2) Varie ed eventuali.

Si procede all'appello dei consiglieri membri della Commissione consiliare n. 1,  

presenti assenti

Andrea Scarabelli minoranza X

Rita Sartori
sostituita da Davide Rastelli munito di 
apposita delega

maggioranza X

Marco Gallicani maggioranza X

Alessandra Narseti maggioranza X

Marco Tedeschi maggioranza X

Andrea Cabassa minoranza X

Giuseppe Comerci minoranza X

sono altresì presenti: 

- Assessore con deleghe: Educazione e istruzione, semplificazione, trasparenza, Stefano Boselli;



-  Assessore  con deleghe:  Sviluppo economico,  ambiente,  processi  partecipativi,  innovazione, 

Franco Amigoni; 

- Consigliere Gian Franco Uni; 

- Nino Manno

- vice Segretario comunale Samantha Rossi con funzioni di verbalizzante dell'adunanza.

Punto 1) Elaborazione linee guida per regolamento accesso al protocollo informatico:

il Presidente Scarabelli, dopo breve illustrazione dell'argomento, dà la parola all'assessore Boselli 

per illustrare la normativa in riferimento alla materia: accesso agli atti del protocollo informatico.

L'assessore Boselli, riassume brevemente il mutamento normativo che c'è stato nella materia nel 

corso  dell'ultimo  anno  citando  da  ultima  la  sentenza  pronunciata  dalla  sez.  giurisdiz.  V n. 

10294/2020  del  Consiglio  di  Stato  in  merito  all'appello  di  alcuni  consiglieri  regionali  già 

soccombenti nel giudizio di primo grado avanti il Tar, teso ad ottenere l'annullamento del diniego 

opposto dall'Amministrazione alla loro richiesta di accedere al sistema informativo integrato per 

la protocollazione mediante ottenimento di credenziali.  Il Consiglio di Stato si è pronunciato 

confermando  la  sentenza  di  primo  grado  che  stimava  come  eccedenti  le  prerogative  dei 

consiglieri volte ad accedere in maniera indifferenziata al sistema di protocollo informatico e di 

conservazione documentale dell'ente.

Al termine della lettura, l'assessore comunica ai presenti che farà avere la sentenza tramite email.

Specifica quali atti sono sottratti all'accesso del consigliere.

Il Consigliere Scarabelli dichiara che i “volontari” in comune accedono al protocollo. Riporta 

anche un nominativo.

Il Consigliere Cabassa chiede di avere l'accesso con password per accedere solo ai documenti 

che si possono vedere.

L'ass.  Boselli  specifica  che  i  consiglieri  devono  chiedere  cosa  intendono  visionare  ma  non 

possono accedere in maniera generalizzata a tutti  gli  atti  del protocollo.  Se non ci  sarà altra 

norma diversa e successiva a quelle vigenti, ad oggi si applica l'art. 43 del TUEL.

Il Consigliere Cabassa chiede se la valutazione è discrezionale. Non intende far perdere tempo ai 

dipendenti comunali.  Si può accedere con specifica password solo ai documenti che possono 

essere visionati dai consiglieri?

Anche il Consigliere Comerci chiede la medesima cosa.

L'ass. Boselli risponde: no con le norme attuali e in base all'ultima sentenza del Consiglio di stato 

citata.

Il  Consigliere Scarabelli  fa di  nuovo presente che attende da un anno documenti  richiesti  in 



qualità di consigliere comunale.

Il  Consigliere  Uni  afferma  che  a  lui  i  documenti  sono  stati  consegnati  solo  a  seguito  di 

comunicazione al Prefetto. Chiede che gli atti per i consiglieri siano messi a disposizione in 

tempi più brevi.

Il Consigliere Scarabelli comunica che chiederà di ridurre i termini dei 30 giorni per avere i 

documenti.

Il Consigliere Uni specifica che se il sistema dell'accesso agli atti dei consiglieri funzionasse, non 

occorrerebbe avere le credenziali.

L'ass. Boselli conferma quali sono i diritti dei consiglieri ai sensi dell'art. 43 del TUEL.

Il Consigliere Scarabelli dice “siamo in una situazione di stallo”. Faremo le dovute osservazioni 

e valuteremo di ricorrere al Tar Parma per tutelare gli interessi dei consiglieri.

L'ass. Boselli precisa che l'Amministrazione si attiene alle norme e alle sentenze e non a meri 

pareri.

Il Consigliere Uni dichiara che chiederà un parere agli Affari Generali a Roma o ad altro comuni.

Il Consigliere Scarabelli ritiene di riaggiornare la commissione a seguito di raccolta di maggiori 

informazioni.

Non essendoci varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente della Commissione n. 1 

(Andrea Scarabelli) 

______________________________


