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Accesso agli atti e segreto d’ufficio 
 

 

 

Ancora una volta, dopo l’ennesimo accesso agli atti effettuato dagli scriventi, ci troviamo nostro 

malgrado a constatare quanto l’attività espletata nell’esercizio delle nostre funzioni di consiglieri 

comunali, garantita per legge, venga in pochi minuti posta strumentalmente alla mercé di qualsiasi 

persona estranea al procedimento amministrativo. 

Già in occasione di un nostro accesso agli atti per conoscere le problematiche di alcune situazioni 

presenti nella zona di Malga Zures, a distanza di poche ore ci siamo sentiti contattare da persone 

“romane” che non hanno alcun titolo per interferire nel procedimento pubblico da noi attivato. Ci 

permettiamo di sottolineare che controllare e verificare la legittimità e la correttezza delle procedure è 

non solo un diritto ma è soprattutto un dovere dei consiglieri comunali che devono evitare di acquisire 

le informazioni distorte dalle “chiacchiere da bar”. 

All’epoca abbiamo taciuto per senso civico in quanto riteniamo che espletando in onestà e 

correttezza il mandato elettorale conferitoci dai cittadini, nulla avessimo da temere e da nascondere. 

Stranamente, però, in seguito al deposito di una interrogazione congiunta con il gruppo di 

“Insieme per Nago-Torbole” sulla stessa area di Malga Zures, interrogazione depositata il giorno 24 

dicembre 2015, a distanza di pochi giorni la proprietà degli immobili si è immediatamente attivata per 

ripristinare quanto difforme dal progetto approvato e documentato dalle fotografie allegate 

all’interrogazione. 

Se ciò non bastasse, in questi giorni, a seguito alla nostra richiesta di accesso agli atti sul 

“Pastasciutta Party – A.C. Nago” e alla manifestazione “Cena con me”, siamo stati contattati da diversi 

personaggi che, intenzionalmente, ci hanno interrogato su alcune tematiche esposte, preoccupati forse 

per la dubbia linearità della procedura. 

Riteniamo che queste continue fughe di notizie avvenute in svariate occasioni diano la misura 

della presenza di qualche “gola profonda” all’interno degli uffici comunali e/o fra i destinatari delle 

nostre interrogazioni/interpellanze. A nostro avviso questo comportamento porta ad un uso distorto e 

strumentale delle richieste di accesso agli atti alterando di fatto il mandato politico che la democrazia ed 

il ruolo di rappresentanza ci assegnano. 

Abbiamo avuto persino la sfortuna di aver sentito alcune persone pronunciare nomi di chi “ha 

raccontato…” e “ha detto ..”, ma in mancanza di prove certe ci asteniamo dal riportare per il momento 

accuse più specifiche. 



Resta ben inteso che siamo pronti, qualora si ripetessero episodi simili, a valutare l’opportunità di 

procedere in tutti gli ambiti che riterremo opportuni nei confronti delle “gole profonde”, considerato, 

teniamo a ribadirlo, che l’accesso agli atti rientra nella riservatezza e libertà di controllo del 

procedimento pubblico assegnataci per legge: a nessuno è consentito di usare in maniera distorta e 

strumentale questo nostro strumento di verifica (ex Art. 326 codice penale: Rivelazione ed utilizzazione 

di segreti di ufficio). 

Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di “Partecipiamo per Nago-Torbole” 

interrogano il Sindaco per sapere: 

1. Se è a conoscenza di questa problematica/prassi di uso distorto delle informazioni richieste; 

2. Quali sono le procedure interne e chi ha accesso ai documenti richiesti dai consiglieri comunali; 

3. Quali sono le procedure di controllo sulla riservatezza degli atti e sulla loro non divulgazione da 

parte del personale amministrativo; 

4.  Quali sono le procedure di controllo sulla riservatezza degli atti e sulla loro non divulgazione da 

parte degli amministratori della comunità; ci teniamo a ribadire che gli amministratori sono 

estranei al procedimento in quanto la legge distingue nettamente il potere politico dalla gestione 

amministrativa; 

5. Quali sanzioni sono previste per i dipendenti/dirigenti o amministratori in caso di violazione 

del dovere di riservatezza. 

In attesa di risposta scritta, consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole 
 

 Nago-Torbole, 5 luglio 2016  Giovanni (Johnny) Perugini ed Eraldo Tonelli 

 

 


