
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 44  del  29/7/2022 
 

OGGETTO: Interpellanza ai sensi dell’art. 5, comma 29, Regolamento Consiglio Comunale  - 

Oggetto: Protocollo Informatico e accesso agli atti. 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove,  del mese di Luglio, con inizio alle  ore 

20,50,  a seguito di comunicazione prot. n. 11458  del 22/7/2022,  si é riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta ordinaria in prima convocazione, presso la Sala Consiliare del 

Municipio sita alla Via Panoramica di questo Comune. 

            Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 15 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X 

X  

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

  

  

  

X 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

X  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Partecipa  alla seduta l’Assessore esterno Tobia Massa. 

 



 

Si passa a discutere il punto 14 all’ordine del giorno. 

Interviene il Cons. Assante il quale illustra il contenuto della sotto riportata interpellanza: 

 

“ Dal 1° luglio noi Consiglieri comunali non abbiamo più accesso agli atti direttamente dal 

protocollo. Possiamo solo visualizzare il registro e poi eventualmente chiedere copia degli atti che 

ci interessano. Si tratta di un passo indietro enorme, che ci vede tornare a prima del 2008, anno in 

cui è stato istituito il protocollo informatico e l’albo pretorio online. Questo provoca diversi 

problemi tra cui il sovraccarico di lavoro per gli uffici comunali, già sottodimensionati come 

organico e la difficoltà per i Consiglieri di avere la documentazione in tempi ragionevolmente brevi 

come prevede la normativa. Quali sono i motivi di questo cambiamento e cosa intende fare il 

Sindaco per ovviare ai gravi ritardi nell’accesso agli atti per i Consiglieri comunali? “ 

 

Fa presente che il primo luglio di quest'anno dopo 14 anni è stata modificata la possibilità di accedere al 

protocollo informatico per i consiglieri comunali. Afferma che prima era possibile consultare tutti i 

documenti, tranne che i documenti riservati. Adesso i Consiglieri devono formalizzare una richiesta che 

deve essere vagliata dai responsabili. Vorrebbe che il diritto di accesso fosse concreto. Fa presente che il 

primo documento è stato dato dopo venti giorni con una serie di puntualizzazioni da parte del Segretario 

che secondo lui non hanno ragione di essere.  

Interviene l'assessore Massa che si dice contento che si parli di questo argomento perché è trattato anche 

in piazza. Afferma che in quello che ha detto il Cons. Assante c'è già la risposta. Dopo circa 14 anni è 

cambiata la tecnologia e il comune si è adattato al 2022; sono state allocate risorse e si è scelta una 

società “civilianext” utilizzata da oltre 600 amministrazioni che ha imposto regole tarate sulle ultime 

novità normative. Non pensa che a Bacoli si evadano le pratiche in 48 ore. Questo software permette di 

collegarsi anche da remoto a protocollo. Prima c'era questo vulnus perché potevano collegarsi solo 

venendo in comune e vedere indiscriminatamente tutta la corrispondenza. Precisa che il diritto di accesso 

dei consiglieri ai sensi dell'articolo 43 TUEL nessuno lo deve negare ma non deve essere abusato. 

L'accesso a tutta la corrispondenza in entrata e in uscita anche a parere del Consiglio di Stato 2021 è di 

tipo ispettivo. Si può dire che l'accesso che c'era prima era illegale mentre si può consentire la visione o 

l'estrazione di copia degli atti. Cita la nota del Segretario in cui si invitavano gli uffici a dare l'accesso 

agli atti. Fa presente che se si chiede un atto solo forse ci vogliono 48 ore se sono 57-157 o 257 ci 

vogliono più di 48 ore sempre che gli atti siano necessari per svolgere il proprio mandato amministrativo. 

Afferma che ci sono 12 sentenze dell'anno scorso che dicono che il comune di Monte di Procida ora sta 

provvedendo secondo legge.  

Interviene il Cons. Assante che precisa che il funzionario non può fare la valutazione sul se il documento 

serve o meno al Consigliere e chiede poi come possano lavorare i Consiglieri di maggioranza, precisando 

che ha chiesto il log degli accessi.  

Interviene il Cons. Fabio Capuano che ritiene di aver dimostrato che ci sia da parte della Maggioranza la 

disponibilità al dialogo pertanto chiede di rinviare la seduta ad un consiglio da fissare a data da 

destinarsi.  

Interviene il Cons. Assante il quale precisa che si era capito dall'inizio che sarebbe finita così, ma loro 

presenteranno ancora le interpellanze.  

Il Presidente pone ai voti la proposta del Cons. Capuano pertanto sul rinvio delle interpellanze 15- 16-17-

18 e 19  

Favorevoli 10  

Contrari 5, Cons. Iannuzzi, Assante, Schiano Moriello, Marasco, Martino. 

Astenuto 1, Presidente.  

Il Consiglio rinvia la discussione dei punti 15-16-17-18-19 ad una prossima seduta. 

Il consiglio è chiuso alle ore 23:25.  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   F.to Dott.ssa Laura Simioli                                                            F.to     Avv. Salvatore Capuano 

 



                                           

 

                    L’ASSESSORE ANZIANO 

                                                  

 

 

Dr. Teresa Coppola 

                                                IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

 D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal  19/9/2022 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, lì 19/9/2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Giuseppina Lubrano 

 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Concetta Scuotto  

 

La presente copia è conforme all’originale Dalla Residenza Municipale, li  19/9/2022 

 

 

                                                                                                

                                                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                                        F.to  Dr.ssa Laura Simioli 



 


