Al Sindaco di Capannori
Al Presidente del Consiglio Comunale di Capannori

INTERROGAZIONE
Protocollo N.0050677/2020 del 24/09/2020

Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

E

Con risposta in Consiglio Comunale e richiesta di risposta scritta

OGGETTO: Albo Pretorio – Pubblicazione di atti priva dei necessari documenti allegati

PREMESSO CHE


l'albo pretorio online è uno degli strumenti più importanti per ogni pubblica amministrazione: con la
pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi, questi acquisiscono piena legalità divenendo
esecutivi ai sensi di legge;



Il cittadino ha pieno diritto alla chiara lettura del testo durante tutti i giorni di pubblicazione, sia per
riscontrare eventuali errori da contestare nell'immediato ai responsabili, sia per valutare
l'eventualità di un ricorso - ad esempio al TAR - i cui termini tassativi iniziano proprio a decorrere dal
primo giorno di pubblicazione;



La vigente normativa, civile e penale, non lascia spazi sull'assoluta continuità della visione in lettura
mentre decorrono i 15 giorni di pubblicazione;

CONSIDERATO CHE


Diversi cittadini ci hanno segnalato come diversi atti, pur presenti sull'Albo Pretorio online del
Comune di Capannori, non risultassero accessibili;



A onor di prova, la delibera di Giunta n.125 del 25/08/2020, posta in pubblicazione dal 31 agosto al
15 settembre, non conteneva né il testo principale nè alcun allegato. E ciò si ripeteva anche per
diversi atti, uno dei quali la determinazione 1151 proposta dal CED. Detta illeggibilità si è prolungata
fino al 7 settembre;

VISTO CHE



Accertato l’errore, si è pensato di raddoppiare i tempi di permanenza degli atti all'interno dell'Albo
Pretorio, portandoli da 15gg. a ben 30: non sapendo su quali atti potevano vertere le prove, tale
meccanismo allargato risulta ora in essere per tutti gli atti registrati il 31 agosto;

SI CHIEDE CHE


Il Sindaco e l’assessore competente illustrino con risposta scritta e con comunicazione al Consiglio
Comunale il motivo per cui si è verificata questa spiacevole e grave mancanza di documentazione
all’interno dell’albo pretorio;



Il Sindaco e l’assessore competente riferiscano circa il personale atto alla gestione documentale e
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E

forniscano il Piano della Sicurezza del Sistema di gestione informatica;

Il Consigliere Comunale Matteo Petrini
Fratelli d’Italia Capannori

