Comune di Corigliano Calabro
P.zzo Garopoli ,Via Barnaba Abenante
Ill.mo Sindaco Dr. Giuseppe Geraci

Dr. Giovanni Santo
Responsabile Sett. Economico- Finanziario
Ing. Franco Vercillo
Responsabile Sett. Lavori Pubblici
Avv.Antonio Longo
Responsabile Sett. Affari-Ordinamento
(Ufficio relazioni con il Pubblico URP)
E . P . C Procura della Repubblica
Via XX Settembre – 87012 Castrovillari (CS)

Oggetto : Integrazione e precisazioni al riguardo della richiesta di accesso agli atti presentata dal
sottoscritto in qualità di coordinatore del <comitato Civico Coriliani e relativa ai:
Prot . N° 46598 del 15/10/2013, Prot . N° 46597 del 15/10/2013 ( Legge 7 Agosto 1990, n°241 ,
come modificata ed integrata dalla Legge 11 Febbraio 2005 n°15 G.U. n. 42 del 21/2/05 e dal D.L. 14
marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 ,G.U. n. 111 del
14/5/05, S.O.)
In merito all’oggetto , il sottoscritto Cufone Ruggero, Coordinatore del Comitato Cittadino Coriliani
integra quanto segue :

 In riferimento all’estrazione in copia (sintetica ) dei mutui accesi relativamente alle opere
pubbliche,progettate e realizzate ed incomplete dalle amministrazioni comunali succedutesi dal
“ 1993 al 2000”, si precisa che nel caso di difficoltà nell’individuazione degli atti basterà
rilevare uno “storico di bilancio”.A tal riguardo non vi dovrebbero esservi impedimenti di sorta.Il
dirigente di settore finanziario Dr. Giovanni Santo potrà nel caso facilmente evadere tale
richiesta.
 Per quel che concerne il collegamento o associazione dei relativi mutui, finanziamenti, prestiti
alle opere pubbliche, questi possono invece rilevarsi dai documenti relativi ai piani triennali delle
opere pubbliche riferiti agli anni in questione. A tal riguardo la documentazione relativa alle
opere pubbliche anni 1993-2000 , può essere evasa dai settori lavori pubblici o economico
finanziario.
 Per l’ infrastruttura della strada di collegamento Ospedale centro storico e relativi sottoservizi ”
( Progettista incaricato. Ing. Vigilante ) si richiede l’ accesso informale al fascicolo integrale , e
dove necessario,così come previsto dalla legge, l’estrazione in copia dei documenti attraverso
l’accesso formale.
Si precisa infine che il rispetto dei tempi e delle procedure in materia di accesso agli atti è un
principio ineludibile previsto dalla normativa vigente. Anche dove non dovessero sussistere le
condizioni di accesso l’amministrazione è tenuta ad una chiara giustificazione e comunicazione in
atti.
Difatti la legge 241 del 1990 e succ.mod. si esplicita nell’atto del cittadino richiedente che
afferma un suo diritto ad avere un’ informazione qualificata ed un interesse diretto o diffuso
qual è il caso di specie ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati
dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi presenti o trascorsi che riguardano la
collettività ed il singolo cittadino. E’ questo oltre un diritto,un precetto etico-morale che
conforta la democrazia e lo stato di diritto vigente.
Sicuri di un positivo riscontro si porgono distinti saluti

Corigliano Calabro lì 29/10/2013
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