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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER L’ABRUZZO – L’AQUILA 

Ric. N. 68/2021 R.G. – C.C dell’08.09.2021 

Memoria di replica 28.07.2021 

Di Giuseppe Pea 

Contro il Comune di Balsorano (Avv. R. Colagrande) 

 

 

___---***---___ 

 

In vista della epigrafata udienza camerale, nel rinviare a tutto quanto già eccepito e dedotto nei 

precedenti scritti difensivi, premesso che il sottoscritto non è un avvocato ma secondo quando 

asserito nell’articolo 73, comma 1 c.p.a. “le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni 

liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi 

documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi” e 

l’articolo 54 comma 1 c.p.a. “la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente 

autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle 

controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente 

difficile”, il ricorrente crede in tutta buona fede di aver presentato le memorie rispettando tali 

tempistiche visto che l’udienza è fissata l’08.09.2021. Comunque sia chiedo all’Ecc.mo Collegio di 

autorizzare in via eccezionale le mie memorie e i miei documenti qualora presentati fuori tempo 

massimo anche in considerazione del fatto che la controparte ha avuto modo di controdedurre. 

Nella nuova memoria di replica, punto 1.1 primo capoverso la controparte dichiara “Sotto un primo 

profilo, non può fare a meno di notarsi come il ricorrente, nel prendere atto delle difese svolte dall’ente civico, 

tenti di derubricare l’oggetto e il contenuto tanto delle richieste di accesso agli atti presentate 

quanto dell’epigrafato ricorso”.  

Come ho più volte ribadito, le credenziali di accesso al protocollo informatico e al programma di 

contabilità sono richieste novative e mai presentate precedentemente come dichiarato dalla stessa 

controparte nell’ultima parte del primo capoverso di pagina 2 seppur in via ipotetica “unica richiesta 

(peraltro non di accesso) ipoteticamente inedita contenuta nella nota del 12.1.2021 è semmai quella afferente 
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il rilascio delle credenziali per entrare nel registro di contabilità dell’ente sulla quale, ad ogni buon 

conto, si è già preso posizione nella precedente memoria e su cui si dirà ulteriormente più avanti”, anche se 

lo scrivente non comprende come possa considerarsi ipotetica se la controparte non ha mai prodotto 

alcun documento che possa dimostrare che sia una reiterazione di una precedente richiesta o che 

questa possa seguire il destino di una richiesta che riguardava registro dei dati di sintesi del 

protocollo informatico (limitato nel tempo) ovvero che il sottoscritto, quando ha richiesto il registro 

dei dati di sintesi del protocollo informatico limitato nel tempo intendeva anche il programma di 

contabilità prima ancora della richiesta del 12.01.2021. 

Nella nuova memoria di replica, che stranamente (!) non a caso non replica più i fumosi 100 

protocolli, faccio presente all’Ecc.mo Tribunale che il “rinnova” è riferito all’accesso al protocollo, 

ma con altre modalità e altro arco temporale, ovvero con personali credenziali e in piena 

autonomia e non solo la semplice estrazione del registro del protocollo delimitato ad un 

determinato e limitato periodo (da aprile 2019 alla data della richiesta). È lapalissiana la differenza 

perché mentre con il registro del protocollo avrei avuto accesso ad un periodo limitato di tempo, con 

le credenziali avrei accesso ad un periodo indeterminato di tempo, anche collegato al giorno stesso 

di accesso, non ovviamente ai nessuno dei documenti ivi allegati, accendibili con le ordinarie 

procedure anche se non al sottoscritto. 

Nell’ultimo paragrafo del punto 1.1 la controparte dichiara “visto che invero è stato richiesto l’invio di 

dati di sintesi di tutti gli atti presenti sul protocollo comunale a partire dal maggio del 2019 e, quindi, riferiti 

semmai ad un periodo di quasi due anni e, segnatamente, al periodo in cui il ricorrente non ha più ricoperto 

l’incarico di assessore e consigliere di maggioranza (!?)”. Si evidenzia quindi che la richiesta è relativa ad 

un periodo di quasi “due anni” mentre oggi avrei diritto (come giurisprudenza maggioritaria se non 

assoluta) ad un tempo indeterminato, di fatti dimostrando ulteriormente la novità della richiesta del 

12.01.2021. Inoltre io non direi che la data iniziale corrisponde solo alle dimissioni da Assessore al 

Bilancio e ai LL.PP ma anche e soprattutto all’inizio dell’estremo ostruzionismo della controparte 

che tra l’altro è proseguito senza sosta, salvo i 2 casi in 24 mesi citati nella precedente memoria e 

perseverati anche in occasione dei documenti collegati ai Consigli Comunali. 

Nel penultimo capoverso di pagina 3 della controparte si dichiara “Tutto ciò fermo restando che, ad 

ogni buon conto, come pure già osservato, la richiesta di rilascio delle credenziali in parola, proprio perché 

formulata in maniera del tutto generica e indeterminata e, a maggior ragione, laddove qualificabile come 
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richiesta di accesso “generalizzato” a tutti gli atti del protocollo e del registro contabile, si rivelerebbe (e si 

rivela) all’evidenza del tutto inammissibile e infondata”.  

La controparte di preciso intende che dietro la richiesta di credenziali deve esserci una richiesta 

specifica nonostante il consigliere comunale non sia tenuto a oneri motivazionali nelle proprie 

richieste? Cosa avrei dovuto scrivere per avere le credenziali che volevo accedere ad un unico 

capitolo di spesa, ad un unico capitolo di entrata, ad un'unica voce di bilancio? Per poi richiedere 

nuove credenziali qualora dovessi visualizzare un altro capitolo di entrata o un altro capitolo di 

spesa? E così all’infinito? 

E ancora all’ultimo capoverso di pagina 3 della memoria di replica della controparte “Sul punto, del 

resto, vale la pena esaminare ancora una volta la citata nota del 12.1.2021 (cfr. doc. 5) per riscontrare che non 

corrisponde al vero nemmeno l’ulteriore assunto avversario secondo cui il ricorrente avrebbe inteso richiedere 

l’accesso al programma di contabilità e al protocollo comunale “in modalità ospite” (e cioè per acquisire i soli 

dati di sintesi), avendo invero egli inteso richiedere il mero rilascio delle credenziali per accedere 

quindi senza limitazioni, come pure in parte contraddittoriamente confessato nella ultima memoria 

depositata, a tutti i dati e documenti ivi presenti e – giova ribadire – in maniera del tutto indiscriminata e 

slegata da qualsivoglia connessione con il “munus” di consigliere comunale; richiesta quest’ultima che, 

pertanto, non trova alcuna giustificazione nemmeno nella giurisprudenza capziosamente richiamata nella 

memoria avversaria.” … stessa concetto che si ripete anche al terzo capoverso della pagina 4 dove la 

controparte scrive “il rilascio delle credenziali di accesso all'area "Contabile e Patrimonio" del sistema Urbi 

Smart, nei termini richiesti dai ricorrenti, consentirebbe ai consiglieri regionali di accedere alla generalità 

indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell'ente in mancanza di apposita istanza” 

… e ancora all’ultimo capoverso di pagina 9 “Tanto opportunamente precisato, come si è già avuto modo 

di osservare nella precedente memoria, cui vale la pena per l’effetto rinviare, risulta evidente come il ricorrente 

intenda accedere (se del caso per il tramite delle richieste credenziali) ad una moltitudine indefinita di atti, 

in assenza del benché minimo collegamento effettivo con la sua qualifica di consigliere e/o con l’attività del 

Consiglio comunale, al solo fine di arrecare un pregiudizio agli uffici comunali, con i quali sembra essere 

entrato in contrasto e dal quale ritiene addirittura di avere subito condotte ostruzionistiche, se non addirittura 

per finalità del tutto personali e improprie”. 

“Avendo invero egli inteso …”. Non so se la controparte abbia capacità divinatorie per 

comprendere che dietro la richiesta di accesso al protocollo informatico si nascondeva in realtà la 
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volontà di sostituire il dipendente addetto al protocollo informatico e quindi una richiesta di accesso 

a tutti i documenti allegati ovvero che dietro la richiesta di accesso al programma di contabilità si 

celava la volontà di sostituire il Responsabile del Servizio Finanziario.  

Il ricorrente ribadisce per l’ennesima volta di non aver mai chiesto né minimamente pensato di 

aver accesso senza limitazioni e/o alla generalità indiscriminata dei documenti e/o ad una 

moltitudine indefinita di atti e non sono mai stati allegati documenti che dimostrano questo 

assunto che oggi la controparte propone come “giustificante” del diniego. Benché il sottoscritto ha 

un obbligo di riservatezza, è chiaro che non potrò mai avere accesso a tutte le informazioni che, mi 

dispiace dover ripetere nuovamente, non ho mai richiesto. 

Non di meno la controparte ritiene tuttavia più che legittimo il diniego sistematico non di un 

determinato documento/dato ma a tutti i documenti/dati.  

Essendo un tecnico IT lo scrivente lavora oltre con programmi DMS (Document Management 

System) che permettono di parametrare l’accesso alle risorse di rete, quindi negare, visualizzare, 

modificare o avere accesso completo, con programmi ERP (Enterprise Resource Planning) che 

permettono una parametrizzazione relativa ai permessi di ogni singolo utente, cosa che già 

consente sia il protocollo informatico sia il programma di contabilità come da schede tecniche 

precedentemente allegate. 

Inoltre e non di poco conto con l’Amministrazione Digitale un documento non è il semplice foglio 

di carta ma è anche un dato e/o un documento informatico che contiene dati. Il Codice 

dell'Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005) definisce il documento informatico come 

"rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" in contrapposizione al 

documento analogico ("rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti"), ad ulteriore dimostrazione della correttezza il ricorso ex art. 116 c.p.a.. 

In riferimento al terzo capoverso della pagina 4 la controparte scrive “In particolare, resta ferma la 

regola per cui l'esercizio del diritto di accesso presuppone la presentazione di una richiesta specifica e 

puntuale, che deve riferirsi a documenti preesistenti e già formati”, asserzione che va letta anche con 

la seguente frase “In definitiva, compete al richiedente la selezione preventiva del materiale di 

proprio interesse, …”.  
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Lo scrivente ribadisce che il diritto di accesso del consigliere comunale non è soggetto ad alcun 

onere motivazionale.  

Le assurde limitazioni, che qui si cercano arditamente di giustificare, qualora avessero una valenza 

imporrebbero a chiunque un evidente paradosso. Premesso che per richiedere il documento/dato di 

proprio interesse dovrei prima di tutto sapere se questo sia stato prodotto visto che qualora non 

prodotto si tradurrebbe in un’inutile perdita di tempo per entrambi. Al contempo, senza avere 

accesso al protocollo dovrei riuscire a fare una selezione preventiva di materiali di proprio interesse 

che, non avendo accesso al registro del protocollo, non potrei conoscere in nessuna maniera.  

Tra l’altro nonostante le “belle” parole non c’è stato mai alcun riscontro fatti salvi i 2 miracolosi 

riscontri in oltre 25 mesi ovvero dal 05.06.2019.  

Evidentemente non si comprende il significato della parola “parametrizzazione software” visto che 

essendo un programma informatico può facilmente essere impostato per limitarne le funzioni, cosa 

che già i programmi permettono e tra l’altro ci tengo a ribadire mai il sottoscritto ha chiesto un 

accesso senza limitazioni come si evince dalle richieste. 

E ancora “il rilascio delle credenziali di accesso all'area "Contabile e Patrimonio" del sistema Urbi 

Smart, nei termini richiesti dai ricorrenti, consentirebbe ai consiglieri regionali di accedere alla 

generalità indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell'ente in mancanza di apposita 

istanza”.  

Tale affermazione potrebbe avere un senso qualora esistesse un unico utente con un unico profilo 

che acceda al programma di contabilità e/o al protocollo informatico di talché sarebbe possibile ad 

esempio per l’ufficio tecnico non solo visualizzare i suoi capitoli di spesa, ma registrare reversali, 

impegni, liquidazioni o modificare qualsiasi parametro del bilancio ovvero per l’ufficio ragioneria 

accedere non solo al suo protocollo di ingresso/uscita ma ai protocolli di ingresso/uscita di tutti gli 

uffici e di accedere a tutti i documenti contenuti nel protocollo informatico pur indirizzati ad altri 

uffici. 

In relazione al primo capoverso i pagina 6 la parte ricorrente scrive “Del resto, anche la giurisprudenza 

citata da controparte sembra ammettere il rilascio di dette credenziali soltanto allorché le stesse non consentano 

l’accesso diretto ai documenti e al loro contenuto, come invero pretenderebbe il ricorrente “bensì presso un non 

meglio precisato sportello telematico presente all’interno degli uffici comunali; circostanza anch’essa in 
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alcun modo ricavabile dalle istanze presentate al Comune di Balsorano e, ad ogni buon conto, 

parimenti irrilevante ai fini del presente giudizio”.  

Eppure agli atti esiste al protocollo richiesta del Consigliere di Minoranza G.T. del gruppo consiliare 

“Balsorano in Comune” datata 2017 o 2018, con relativi solleciti, relativa ad un accesso al protocollo 

informatico in modalità remota che ovviamente il ricorrente non può riprodurre visto l’evidente 

ostruzionismo. Tale circostanza dimostra ad esempio che con la consegna delle credenziali sarebbe 

stato possibile produrre richiesta specifica tramite le ordinarie procedure mentre con la precedente 

richiesta relativa al solo registro del protocollo non sarebbe stato possibile in quanto che non 

collegata al periodo di riferimento, così come anche tutti gli “eventuali” documenti di interesse 

prodotti dopo la richiesta di copia del registro del protocollo. Senza dubbio alcuno, l’accesso con le 

credenziali aumenta drasticamente non le possibilità di ottenere tutti i documenti come 

erroneamente afferma la controparte, ma l’orizzonte temporale di ricerca dei documenti di interesse 

e semplifica di fatto anche il lavoro della controparte in quanto non farei una richiesta generica ma 

ben specifica che possa fare riferimento già al numero di protocollo fin dalla richiesta. 

Al terzo capoverso della pagina 6 delle memorie della controparte si dichiara “Senza dire che deve 

stigmatizzarsi pure l’apodittico rilievo svolto a pag. 2 della memoria avversaria secondo cui tutti i consiglieri 

di maggioranza avrebbero le credenziali per accedere ai sistemi telematici in parola ovvero che addirittura 

potrebbero utilizzare la postazione computer presente all’interno dell’ufficio del Sindaco per accedere 

liberamente a tutta la documentazione dell’ente”.  

Qui si torna ad attribuire al ricorrente frasi distorte e/o mai trascritte. Io non ho mai detto che con 

quei terminali era possibile accedere a tutta la documentazione dell’ente ma che era stato profilato 

un utente “ospite” che poteva visualizzare informazioni in sola lettura del programma di contabilità 

dell’ente opportunamente settato. Faccio presente all’Ecc.mo Tribunale che il sottoscritto “lavorava” 

all’interno dell’ufficio tecnico nella postazione, priva di terminale, del precedente Dirigente Ing. 

Mazzone e non nell’ufficio del Sindaco e/o nell’ufficio Assessori. 

Comunque queste due postazioni erano state realizzate con computer di mia proprietà e so cosa 

era stato installato dalla società che si occupavano della manutenzione software, perché qualche 

volta venivo chiamato per fare piccole manutenzioni, tant’è che mi sono stati restituiti, seppur con 

mesi di ritardo e dopo diffida per via dei dati presenti in entrambi e definiti riservati (dimostrando 

che vi erano dati riservati liberamente accessibili agli assessori/consiglieri di maggioranza e al 
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Sindaco), computer restituiti dopo una formattazione a basso livello che tra l’altro ha danneggiato 

irrimediabilmente gli stessi SSD che pertanto ho dovuto rottamare. 

Comunque avendo ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Finanziario, va di per sé che il 

sottoscritto abbia avuto accesso al programma di contabilità ma solo tra aprile 2019 e maggio 2019. 

Al primo capoverso della pagina 9 “Sotto questo profilo, deve tornare a ribadirsi, se mai ve ne fosse bisogno, 

che il Comune di Balsorano è un ente di poco più di 3000 abitanti e con risorse umane, economiche e 

tecnologiche necessariamente limitate, sicché non può logicamente attendersi che il processo di 

digitalizzazione sia già stato posto in essere con modalità tali da garantire a tutti i consiglieri comunali (e non 

già al ricorrente) di accedere al protocollo e ai sistemi di gestione contabile dell’ente in piena sicurezza e senza 

rischio di dispersione dei dati, anche sensibili, ivi presenti.” 

A questo punto la controparte potrebbe presentare al legislatore richiesta di modifica al TUEL 

proponendo che i comuni di poco superiori ai 3.000 abitanti sono legittimati a non concedere 

l’accesso al protocollo informatico e al programma di contabilità, così come a qualsiasi documento, 

per carenza di risorse umane, economiche e tecnologiche limitate (!). In attesa di tali modifiche tali 

asserzioni non hanno ovviamente valenza. 

E ancora “Sul punto, peraltro, ci si vede costretti a smentire ancora una volta gli apodittici e fuorvianti assunti 

riportati alle pagg. 5-6 della memoria avversaria in ordine alla presenza all’interno dell’amministrazione civica 

di 9-10 unità e della relativa ripartizione. Come riferito dall’amministrazione infatti (e come dovrebbe essere 

ben noto anche al ricorrente), in pianta organica ci sono appena n. 4 dipendenti, di cui n. 2 addetti 

all’Ufficio Tecnico e n. 2 vigili; a tali dipendenti di ruolo si sono aggiunti per un periodo limitato altri n. 2 

dipendenti in regime di part-time con contratto a termine in scadenza il prossimo 15 settembre. Anche il 

Segretario comunale, per quanto occorrer possa, ricoprendo il medesimo ruolo anche presso altri enti locali, è 

presente nel Comune di Balsorano solo 2 gg. a settimana.” 

Non so se sia possibile continuare a dire cose false. Basta vedere il DUP 2021/2023 ( Allegato 1). 

La pianta organica indica il numero dei dipendenti che effettivamente ricoprono i posti in dotazione. 

L’ente è dotato al 31/12/2020 di 10 dipendenti di cui 5 a tempo indeterminato e 5 a tempo 

determinato (tempo pieno e/o 30 ore settimanali), tra l’altro violando la normativa sulle assunzioni 

del personale a tempo determinato che prevede un limite inviolabile del 20% tra il rapporto 

indeterminato/determinato.  a meno che la controparte non consideri “dipendenti” coloro che sono 

stati assunti a tempo determinato o che questi ultimi facciano riferimento ad altri comuni o che 
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siano invisibili Poi sinceramente non comprendo la relazione tra il rilascio delle credenziali con il 

numero dei dipendenti. 

In riferimento al primo capoverso della pagina 10 dove la controparte dichiara “Con riferimento al 

secondo aspetto, è già capitato che il ricorrente abbia sfruttato la carica di consigliere comunale per ottenere 

dal Comune di Balsorano atti e documenti in assenza di una effettiva esigenza collegata all’esame 

di questioni proprie dell'assemblea consiliare e, quindi, in palese elusione dei surrichiamati principi 

derivanti dall’art. 43 T.U.E.L.. Al riguardo, vale la pena richiamare, a mero titolo esemplificativo, la nota 

prot. n. 4769 del 15.7.2021  …. si ravvisa un uso improprio, a difesa di interessi privati e familiari, del 

diritto soggettivo pubblico funzionalizzato derivante dalla carica di consigliere comunale”, il ricorrente 

dichiara che tale accesso documentale è servito per altro motivo ed era direttamente collegato al 

mio ruolo di Consigliere Comunale, poi utilizzato anche per il ricorso avendone già contezza. 

In riferimento alla nota del 15.07.2021 relativo ad un accesso documentale come indicato dall’attuale 

comandante dei vigili urbani Dott.ssa Francesca Cioni, lo scrivente non ha mai fatto accesso 

chiedendo i documenti per conto di uno specifico soggetto o di uno specifico verbale a meno che 

il Comandante dei Vigili dimostri il contrario ad esempio dimostrando che in quel periodo sia stata 

consegnata solo una sanzione. Tale associazione è priva di fondamento e non dimostrata.  

Inoltre il ricorrente fa presente all’Ecc.mo Tribunale che attualmente è l’unico consigliere di 

minoranza e come spesso avviene una moltitudine di cittadini si sentono da me rappresentati, e 

giusto per puntualizzare lo scrivente è stato il “primo eletto” nelle elezioni del 2017 e quindi il più 

votato dell’attuale maggioranza. 

Di cattivo gusto per il sottoscritto il primo capoverso della pagina 11 dove la controparte scrive “Di 

qui si coglie come la condotta serbata dall’amministrazione civica (e per essa anche da parte del Segretario 

comunale), lungi dal voler assumere una connotazione ostruzionistica nei confronti del ricorrente – che, del 

resto, per il tramite della tardiva copiosa produzione in giudizio dimostra di non avere alcun 

problema a procurarsi tutti gli atti e documenti dell’ente civico di cui ha bisogno –, è invero 

meramente orientata a tutelare il buon andamento degli uffici e ad evitare usi sviati e/o veri e propri abusi del 

diritto, in osservanza dei consolidati principi normativi e giurisprudenziali in materia” 

Il ricorrente specifica che la “copiosa documentazione” è relativa a ciò che viene pubblicato. Lo 

scrivente ha più volte chiesto legittimamente documenti che non sono mai stati consegnati 
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nonostante oggi sembra aprirsi, furbescamente, la possibilità di ottenere documenti con i tradizionali 

accessi documentali. 

Evidentemente per la controparte quindi il Consigliere Comunale ha diritto ad accedere ai soli 

documenti presenti sull’albo pretorio dell’ente e/o recuperabili in rete al pari di qualsiasi altro 

cittadino e non andare oltre altrimenti abusa del suo ruolo. 

Si insiste, pertanto, nelle conclusioni già rese e  

si chiede 

che codesto Ecc.mo Collegio voglia accogliere il ricorso con ogni conseguente statuizione anche 

in ordine alle spese di lite. 

Balsorano, 28 luglio 2021 

Giuseppe Pea 

 


