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Preg.mo Signor 

Claudio CIA 
Consigliere provinciale 

Gruppo consiliare Civica Trentina 

 
 

    e, p.c.  Preg.mo Signor 

Bruno DORIGATTI 
Presidente del Consiglio provinciale 

 

Preg.mo Signor 

Ugo ROSSI 
Presidente della Provincia 

 

L O R O  S E D I 

 

 

 

OGGETTO: Interrogazione n. 1306. 

 

 

In riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto si forniscono di seguito gli elementi di 

risposta. 

 

I siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni hanno la finalità prioritaria di presentare 

l'istituzione pubblica a un'utenza generalizzata, descrivendone l'organizzazione, i compiti, le 

funzioni, i servizi, gli atti e procedimenti amministrativi di competenza. 

Le informazioni che devono obbligatoriamente essere pubblicate sui siti degli enti pubblici 

sono definite da diverse norme di legge e riguardano principalmente la trasparenza, la struttura degli 

uffici, i procedimenti amministrativi e i servizi accessibili on line, la pubblicità legale per l’efficacia 

degli atti (art. 54 D. Lgs. n. 82/2005 e art. 34 Legge n. 69/2009).  

L’utilizzo di strumenti istituzionali di enti pubblici da parte di soggetti privati è ammissibile se 

risponde ad un pubblico interesse ed è realizzato con modalità tali da risultare accessibile alle stesse 

condizioni a chi ne faccia richiesta.  

L’ordinamento non esclude la possibilità per gli enti locali di rendere disponibili beni o risorse 

della pubblica amministrazione a favore di soggetti privati, anche a titolo gratuito; l’utilizzo è di 

regola previsto da un regolamento o una deliberazione che disciplina le condizioni per ottenere la 

disponibilità del bene o della risorsa e per il suo impiego. 

 



 

 

 

 

La pubblicazione di notizie relative alla reperibilità di un consigliere provinciale, soggetto 

politico componente di un organo istituzionale investito della funzione legislativa, riveste un 

interesse per la generalità dei cittadini, quando si tratti di informazioni utili a facilitare il contatto fra 

il consigliere e il pubblico che può accedere alla pagina web (i cittadini, non solo del comune e non 

solo elettori).  

Sia la messa a disposizione di locali di proprietà del comune o della comunità, sia la 

pubblicazione di avvisi sulla pagina istituzionale dell’ente con l’indicazione della reperibilità del 

consigliere, risultano corretti se finalizzati a consentire il contatto informativo fra il consigliere 

provinciale e la generalità dei cittadini e quando la disponibilità di questi spazi o strumenti pubblici 

sia garantita dall’ente locale in termini paritetici (a tutolo gratuito o con uguali condizioni di 

accesso) per tutti i soggetti di analoga situazione che ne richiedano l’impiego (nel caso: 

rappresentanti politici con funzioni istituzionali).  

 

Cordiali saluti. 

 

 

- Carlo Daldoss - 


