
Spettabile Redazione, 

la legislazione italiana prevede il diritto di accesso agli atti al fine di facilitare il reperimento della 

documentazione di interesse e garantire la trasparenza amministrativa della pubblica 

amministrazione.  

Il comitato Bugia Blu facendosi portavoce delle molteplici e legittime richieste di chiarimento 

giunte da più parti ha richiesto qualche mese fa copia di parte della documentazione relativa alla 

questione delle strisce blu al fine di verificare il rispetto dei dettami normativi, giurisprudenziali ed i 

limiti costituzionali in materia. Il tutto al fine di una maggiore chiarezza sia per i cittadini che per 

amministrazione stessa, mettendo a servizio della collettività le competenze professionali degli 

associati a titolo gratuito. 

Ora la Legge italiana vigente prevede che il rilascio di copia sia subordinato soltanto al rimborso del 

costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di 

visura in materia (L. 7 n. 241/90 art. 25), mentre  l’art  10 comma 2 del D.L. n. 267/00 assicura ai 

cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di 

copie di atti “previo pagamento dei soli costi”. 

Capita invece che la richiesta di copia di 130 pagine da parte del comitato venga subordinata al 

pagamento di ben 78 euro dal servizio mobilità e trasporti del Comune di Latina. Una enormità 

rispetto al costo effettivo di riproduzione. Infatti dalla nota comunale si evince che a fronte dei 

10,40 euro richiesti per il costo di stampa, vengono aggiunti ben 67,60 euro per i diritti di 

segreteria. Un importo per diritti pari a più di 6 volte il costo della riproduzione stessa! In pratica in 

considerazione di tale diritto di segreteria il costo per facciata sale da 0,08 a 0,60 euro.  

Una enormità. A fronte di un chiaro intento normativo a favore della trasparenza amministrativa si 

giunge ancora una volta in sede locale ad una distorsione applicativa della norma, che limita di fatto 

l’azione di un comitato spontaneo di cittadini, senza padroni nè sponsor. 

A titolo di confronto sarà bene evidenziare il diverso comportamento dell’ufficio amministrativo del 

corpo di Polizia Municipale che applicando quanto previsto dalla delibera G.M. n.766/09 ha 

richiesto al comitato un importo rispondente anche alla legislazione. 

Ci rivolgiamo quindi al neo sindaco Di Giorgi che ha improntato parte della campagna elettorale al 

perfezionamento della trasparenza amministrativa e al miglioramento del rapporto con il cittadino, e 

al vice sindaco Cirilli che si è impegnato al rispetto delle Leggi:  possiamo forse ripartire da qui? 

 

Comitato “La Bugia Blu” 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasparenza

