
Gruppo Consiliare 

PASSIONE TROPEA 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Proposta di deliberazione 

Sig. Presidente del Consiglio, 

CHIEDIAMO la convocazione del consiglio comunale per l’approvazione della 
seguente deliberazione 

PREMESSO 

- CHE il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, così recita all’Articolo 76 - Anagrafe degli 
amministratori locali e regionali: 

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero 
dell'Interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e 
regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi 
alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato. 

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e 
regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di 
collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti 
presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione 
telematica. 

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al 
comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi. 

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di 
prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti 
nell'anagrafe. 

- che dall’insediamento dell’Amministrazione Vallone nessun dato risulta presente 
nelle pagine relative agli assessori; 

- che dopo lo scandalo relativo al “ritardato” pagamento dei tributi comunali, dopo 
che risulta che alcune indennità di carica risultano pignorate da Equitalia, appare 
doveroso cercare di recuperare un minimo di credibilità (evenienza improbabile se 
non impossibile); 

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recita: 



-  all’art.  3,  comma  4,  “i  comuni  e  le  province  hanno  autonomia  statutaria,  
normativa,  organizzativa      e amministrativa…” 

- all’art 6, comma 2, “Lo Statuto stabilisce…le forme…della partecipazione 
popolare…dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti 
amministrativi…” 

- all’art. 8, comma 3, “Nello Statuto devono essere previste… procedure per la 
proposizione di istanze, petizioni e proposte  di  cittadini  singoli  o  associati  diretti  
a  promuovere  interventi  per  la  migliore  tutela  di  interessi collettivi…” 

- all’art. 10 “Diritto di accesso e di informazione”, comma 1 cita “Tutti gli atti 
dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli 
riservati per espressa indicazione…” e che nello stesso art. 10 comma  2 vengono 
individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di informazione 
demandando comunque ad apposito regolamento; assicura il diritto dei cittadini di 
accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione. 

CONSIDERATO CHE 

- L’art. 18 del titolo 5° della Costituzione, così come modificato, sancisce che 
“…Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale…” 

al fine di esercitare il potere di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale si 
rende opportuno e necessario agevolare  anche  tecnicamente  il  diritto  di  accesso  e  
di  informazione  dei  consiglieri  e  dei  cittadini,  come presupposto indispensabile 
alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell’ente, di cui in premessa; 

VISTA 

la volontà crescente da parte del cittadino utente di ricevere un’informazione 
dettagliata sulle attività deliberative e di gestione dell’Amministrazione comunale;   

PROPONGONO  

Che Il Consiglio Comunale adotti la seguente  

DELIBERA 

A) che sul sito del Comune di Tropea siano disponibili, entro il termine perentorio di 
6 mesi dall’approvazione del presente atto: 

1) di ciascuno eletto al Consiglio Comunale i seguenti dati: 

• Nome e cognome, luogo e data di nascita 



• Il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un’anagrafe 
pubblica degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo 

• Lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal 
Comune (specificando se parte di questo sia stato pignorato da Equitalia) 

• Dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente 
l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui ricopre l’incarico e dell’anno successivo 

• Dichiarazione da parte dell’eletto dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o 
altro assimilabile 

• Registro  delle  spese,  comprensive  delle  spese  per  lo  staff,  spese  per  l’ufficio,  
spese  per  viaggi  sia dell’eletto che dello staff, spese telefoniche e dotazione 
informatica, spese varie 

• Atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione 
 

 
I Consiglieri del Gruppo Passione Tropea 


