
COMUNE DI COMO 

Al Consigliere Comunale 
Luca Ceruti 

SEDE 

Con riferimento alla Sua interrogazione del 27 settembre 2012 

relativa alla richiesta elenco mezzi informatici dati in uso ai consiglieri 

comunali, Le trasmetto in allegato la nota di risposta in data 10 ottobre 

2012 a firma del Segretario Generale dott.ssa Petrocelli, trasmessa dal 

Presidente del Consiglio Fragolina. 

Cordiali saluti. 

Como, lì 16 ottobre 2012 

/p m 



o 
COMUNE DI COMO 
Il Presidente del Consiglio 

Al Signor Sindaco 

SEDE 

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta Consigliere Luca Ceruti del 24/09/2012 -
Richiesta elenco mezzi informatici dati in uso ai Consiglieri comunali (prot. 
gen.le 0044263-A-27/09/2012). Nota chiarimenti del Segretario Generale. 

Si trasmette, in allegato, copia dei chiarimenti fomiti dal Segretario Generale 
Dott.ssa Petrocelli relativi all 'interrogazione di cui all'oggetto per la predisposizione della 
risposta al Consigliere interrogante. 

Per quanto di competenza sarà mia cura provvedere a portare l 'argomento nella 
prossima riunione dell 'Ufficio di Presidenza per le relative decisioni, così come previsto 
dall'art. 11, comma 2°, del Regolamento Comunale per il Consiglio Comunale. 

Cordiali saluti. 

Sede, 15 ottobre 2012 

Al l. n. 2: nota chiarimenti Segretario Generale 
intenogazione 



COMUNE DI COMO 

Ph.'JT. \.. itiR!(i,''l)I L. <":\T. i l C .. ~l Como, 10 ottobre 2012 

/tclm 

Gent.mi 

Sig. Presidente del Consiglio 
Dott. Franco Fragolina 

p.c. Sig. Sindaco 
Dott. Mario Lucini 

Capo di Gabinetto 
Dott.ssa Valeria Guarisco 

OGGETTO: Interrogaziorte con risposta scritta presentata dal Cons. Luca Ceruti del 
24/09/2012- richiesta elenco mezzi informatici dati in uso ai Consiglieri comunali (prot. 
0044263-A-27 /09/2012). 

Gcnt.mo Sig. Presidente, 

in ordine alla Sua richiesta eli fornire chiarimenti sulla questione in epigrafe, trattandosi di 

un'interrogazione avente ad oggetto la provvista e l'uso di mezzi informacici da parte dci 

Consiglieri comunali, si ritiene opportuno, in primo luogo, acquisire dagli uffici competenti le 

necessarie informazioni sullo stato di fatto. 

In secondo luogo, in merito alla proposta di rendere pubblico l'elenco dei Consiglieri che 

virtuosamente utilizzano sttumenci informacici di proprietà, rilevato che la competenza in 

materia, attenendo all'organizzazione di mezzi e strutture in dotazione al Consiglio, è da 

ritenersi in capo all'Ufficio di Presidenza, ai sensi del conuna 2° dell'art. 11 del Regolamento 

Comunale per il Consiglio Comunale, sotto il profilo della legittimità ritengo che nulla osta alla 

pubblicazione dd citato elenco, al fme di dare attuazione ai principi di pubblicità e trasparenza 

sul corretto uso di beni pubblici. 

Nelle sucsposte considerazioni è il parere che rappresento. 

Cordiali saluti 


