Movimento 5Stelle
Castelfranco Emilia
Al sindaco Stefano Reggianini
Al presidente del Consiglio comunale
Renzo Vincenzo
All’assessore competente
Al Segretario generale Iannelli D.ssa
Angela
OGGETTO: nuova richiesta di accesso agli atti da parte di consigliere comunale ai sensi
dell’art. 43 co. 2 del T.U.E.L. (d.lgs. n.267/2000) – documento di analisi delle possibili forme
organizzative di esercizio delle funzioni istituzionali proprie degli Enti Locali nonché delle
modalità di gestione ed erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, con contestuale
predisposizione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione.

Vista
1. la deliberazione della giunta comunale di Castelfranco Emilia n.118 del 21/07/2015, avente
ad oggetto: “Istituzione gruppo tecnico e definizione linee di indirizzo per l'analisi della
gestione associata delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali e socio -sanitari con contestuale predisposizione del programma per il riordino delle
forme di gestione previsto dalla legge regionale n. 2/2013”;
2. la precedente richiesta di accesso agli atti presentata in data 18/02/2016 a cui è stata data
risposta in data 18/03/2016, prot. 17576, in cui si comunicava che “il gruppo di lavoro
appositamente istituito ha prodotto un documento in bozza. All'esito delle considerazioni
formulate dal Comitato di distretto e alle conseguenti integrazioni sarà possibile fornirne
copia”.
si formula la seguente richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi sotto forma di
estrazione di copia su supporto informatico:
1. documento di analisi delle possibili forme organizzative di esercizio delle funzioni
istituzionali proprie degli Enti Locali (regolazione, programmazione, governo e verifica)
nonché delle modalità di gestione ed erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, con
contestuale predisposizione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione,
così come elaborato dal gruppo tecnico costituito con deliberazione di Giunta comunale di
Castelfranco Emilia n.118 del 21/07/2015, completo delle integrazioni adottate in seguito
alle considerazioni formulate dal Comitato di distretto;

Castelfranco Emilia, 10/01/2017
Il consigliere
Silvia Pettazzoni

