
qqqqq Interrogazione n. 208
presentata in data 9 novembre 2010
a iniziativa dei Consiglieri Marangoni, Zaffini
“Erap Pesaro: non risponde ad una richiesta di dati”
a risposta orale urgente

I sottoscritti Marangoni Enzo e Zaffini Roberto, Consiglieri della Lega Nord,
Premesso:
che la Legge 15/2005 (esercizio del diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministra-

zione) all’art. 22 comma 1 afferma: "il diritto degli interessati di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi";

che lo stesso articolo al comma 1 lettera d) afferma altresì: "per documento amministrativo
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie dei contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemen-
te dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”;

che il Regolamento del Consiglio Regionale all'art. 126 prevede che ciascun consigliere
ha diritto di accesso agii atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Giunta Regionale,
degli enti e delle aziende dipendenti o di società partecipate dalla Regione o comunque di
quelli disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione, nonché degli enti
operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della
Regione;

che in data 7 giugno 2010 a tutte le Erap provinciali della regione Marche è stata inviata
una richiesta di dati relativamente al numero degli alloggi popolari assegnati nelle varie
provincie;

che l'Erap della provincia di Macerata a risposto nell'arco di due/tre giorni, l'Erap di
Ascoli Piceno e Fermo nell'arco di una ventina di giorni;

che l'Erap di Ancona ha risposto nel mese di settembre;
Considerato:
che per quanto riguarda l'Erap di Pesaro Urbino oltre alla richiesta scritta sono seguiti

due colloqui telefonici in data 01/07/2010 e 15/07/2010 ed un sollecito scritto in data 29/07/
2010;

che era stato garantito telefonicamente al Consigliere l'invio dei dati richiesti quanto
prima;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

II Presidente della Giunta regionale come intende intervenire stante la palese violazione
del diritto di accesso agli atti e alla violazione dell'art. 126 del regolamento interno del
Consiglio da parte dell'Erap di Pesaro.


