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Egregio signor
Sindaco della Citta di Iglesias

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
DELL’ENTE

PREMESSO
- che il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul ”Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, c.d. Decreto trasparenza, è stato recentemente oggetto di una significativa
revisione con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 sulla “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- che tra gli obblighi gravanti sulla Pubblica amministrazione è prevista dalla normativa di settore
la pubblicazione nel proprio portale web dei dati che permettano al cittadino di avere le
informazioni necessarie per verificare il lavoro svolto dagli stessi Amministratori ed avere
informazioni sulle persone che svolgono funzioni nell’interesse della collettività;

CONSIDERATO
che nel portale del Comune di Iglesias:
₋

Non esiste una sezione dedicata all’appalto della raccolta differenziata, condizione presente
(e mai attuata) anche nello scorso contratto e non è dato avere informazioni in merito
all’operato della Ditta Aggiudicatrice dei servizi di igiene urbana e di eventuali violazioni da
quest’ultima commesse oltre che di eventuali provvedimenti sanzionatori assunti
dall’Amministrazione;

₋

nella sezione “albo pretorio on line” buona parte delle delibere non è consultabile, altre sono
pubblicate in maniera incompleta e non esiste un archivio delle determinazioni dirigenziali;

₋

Nella sezione dedicata alla Giunta comunale ed al Consiglio Comunale pur essendo scaduti i
termini imposti per l’obbligo di pubblicazione dei documenti ex art. 14 d.lgs n.33/2013 non
compaiono i curricula, neppure del primo cittadino, del presidente del consiglio e della
maggior parte degli assessori;

₋

L’archivio delle convocazioni delle commissioni consiliari è fermo alla scorsa
amministrazione come quello degli atti presentati dai consiglieri;

RILEVATO ALTRESI’:
₋

che è omessa la pubblicazione delle convocazioni della Conferenza dei capigruppo in
contraddizione con lo stesso Regolamento del Consiglio comunale (all’art. 16 comma 1
spiega che: “La conferenza dei capigruppo costituisce ad ogni effetto, commissione
consiliare permanente” per le quali “L'avviso di convocazione viene pubblicato nell'Albo
Pretorio del Comune” (art 23 comma 3) perché “Le sedute delle Commissioni sono
pubbliche” (art 27 comma 7);

₋

che ai consiglieri continuano ad arrivare atti incompleti;

₋

che su Facebook sono presenti almeno 3 pagine contrassegnate con lo stemma Ufficiale del
Comune di Iglesias ma nessuna sembra rispettare le linee guida approvate dalla delibera di
giunta 289 del 20.11.2014;

₋

che non è dato sapere chi gestisce la/le pagina/pagine ufficiali dell’Ente;

₋

che la sezione dello streaming del Consiglio Comunale presenta frequenti problemi di
connessione;
RILEVATO INFINE

che le informazioni scaturenti dalla documentazione di cui all’art. 14 d.lgs n. 33/2013, ed in
particolare quella dei curricula, appare fondamentale anche per verificare eventuali ipotesi di
incompatibilità con il mandato assunto in seno alle Commissioni ed al medesimo Consiglio
Comunale;
tutto ciò premesso ed esposto

Si interroga il sindaco per sapere:
1.

Se intenda incaricare gli Uffici al fine di sollecitare giunta e consiglieri al rispetto degli
adempimenti ex art. 14 d.lgs n.33/2013;

2. se intenda dare mandato ai tecnici comunali di predisporre una sezione dedicata all’appalto
della raccolta differenziata ove raccogliere tutte le informazioni ad essa connesse e se nelle
more la Ditta aggiudicatarie sia incorsa in sanzioni e/o violazioni di qualsivoglia natura;
3. Più in generale, Quali azioni intenda intraprendere l’amministrazione per rettificare la
situazione sopra descritta.
Iglesias 26 novembre 2018

