
 

 
Movimento 5 Stelle 

Gruppo Consiliare di Castelfranco Emilia  
 
Il Capogruppo - Inviata tramite PEC 

 
 
         Al  Sig. Sindaco  
         del Comune di Castelfranco E. 
 
         Al  Sig. Segretario Generale  
         del Comune di Castelfranco E.
           
          
         Al  Sig. Dirigente di Settore 
         del Comune di Castelfranco E.
         competente per materia f.f. 
          

 
OGGETTO: Istanza di accesso agli atti da parte di Consigliere Comunale ai sensi l’art. 43 co. 2 del 
T.U.E.L. (d. lgs. n.267/2000) –  
Federalismo demaniale D. Lgs 28/5/2010, n° 85 in attuazione dell’art. 19 della Legge 5/5/2009, n° 
42, pubblicata sulla G.U. in data 11/6/2013, n° 144, Supplemento Ordinario. 
 
 
Premesso che l’art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013, stabilisce le modalità di attribuzione ai 
Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, a titolo non oneroso dei beni di proprietà statale 
ai sensi  D. Lgs 28/5/2010, n° 85 in attuazione dell’art. 19 della Legge 5/5/2009, n° 42, pubblicata 
sulla G.U. in data 11/6/2013, n° 144, Supplemento Ordinario, e che il nostro Comune potrebbe 
disporre di cespiti immobiliari di proprietà dello Stato di rilevante interesse per la comunità che 
potrebbero rientrare nel patrimonio soggetto ad alienazione: 

- formula la seguente richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della Legge 
n° 241/90 nonché del D. Lgs. n° 267/2000, T.U., sotto forma di estrazione di copia in formato 
cartaceo e su supporto informatico Dei provvedimenti al fine di potere esprimere la propria 
valutazione in ordine alla correttezza ed all’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, 
relativamente ai seguenti punti: 

1) conoscere l’elenco rappresentato da quali e quanti cespiti immobiliari di qualsiasi natura, 
fabbricati, terreni rientrino in tale fattispecie e facciano parte di apposito elenco 



dell’Agenzia del  Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna mediante apposite 
schede MOB a conoscenza di questa Amministrazione, sia quelli soggetti a trasferimento 
che quelli non trasferibili; 
 

2) se per quelli trasferibili, tutti o parte di essi sia stata formalizzata istanza di adesione entro 
il termine del 30 novembre 2013 e per quali di essi sia stato espresso parere favorevole dal 
parte dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna; 

 
3) per quali immobili l’Amministrazione intenda confermare l’acquisizione mediante 

deliberazione di Consiglio Comunale entro i 4 mesi previsti dalle disposizioni legislative 
in materia, o per quali non vi sia la volontà di procedere in tale senso; 

Restando in attesa del materiale richiesto, con l’occasione porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 
 
         Il Capogruppo Consiliare 
               Movimento 5 Stelle 
                  Antonella Franchini 
 
 
                                                                                  

 


