
Al Sindaco 

                                                                                                Prof. Giuseppe Pezzoni 

                                                                                                TREVIGLIO 

Treviglio, 5 ottobre 2012 

Oggetto: rif. Vs. prot. 48716 del 3/10/2012 

Signor Sindaco, 

letta la sua missiva n° 2 ritengo opportuno e auspicabile che Lei chiarisca quanto segue: 

1.     quali sono le disposizioni di legge e  la normativa di riferimento a cui attenersi nello specifico della 
documentazione proveniente dal protocollo e dall’accesso agli atti. Lei ne parla genericamente, ma non indica mai i 
riferimenti giuridici; ha citato solo la comunicazione del Segretario del 22 dicembre 2011, testo che non credo faccia 
giurisprudenza; 

2.     perché il fax dell’ASL sarebbe una lettera “riservata” trovandosi nel protocollo generale e provenendo da un 
ente pubblico su materia e contenuto non coperto da privacy; 

3.      perché diffondendola avrei violato un segreto d’ufficio, e se esiste e in cosa esso consista per un consigliere 
comunale; 

4.     se l’eventuale violazione riguarda la diffusione del contenuto del documento o la diffusione del documento in 
corpore vili; chi e come dovrebbe autorizzarne la diffusione; 

5.     perché avrei nuociuto alla Amministrazione dell’Ente, che è Amministrazione che amministra i cittadini di cui il 
consigliere è rappresentante eletto. 

L’epistolografia è un genere che non mi dispiace. Tuttavia, nella certezza che noi non si possa raggiungere le vette 
sublimi dello scambio epistolare tra Eleuterio (Paolo Stoppa) e Sempre tua (Rina Morelli), credo sarebbe meglio 
mettere un punto alla diatriba  per lettera. 

La invito tuttavia a fare una comunicazione chiarificatrice nel prossimo Consiglio comunale di fine ottobre, definendo 
a tutti i consiglieri quali riferimenti normativi stabiliscano i loro diritti/doveri rispetto all’utilizzo dei documenti 
acclarati al protocollo o ottenuti tramite accesso agli atti.  

Nel buio dei riferimenti normativi, infatti, ha il sapore di una forbita ritorsione quanto Lei mi scrive: “In caso di 
diffusione non autorizzata di altro materiale la informo fin d’ora che, a tutela dell’Amministrazione Comunale, 
verranno limitate le autorizzazioni di accesso al protocollo”.  

Cordialità 

                                                                                                Daniela Ciocca 

                                                                                                Consigliere comunale  

 


