
           

  

Alla Miramare service  

e.p.c ad i servizi Ecologia ed Ambiente dei rispettivi Comuni  

e.p.c Segretari Comunali  

Richiesta accesso agli atti  

 

I sottoscritti consiglieri comunali: Fulvio Mormile , Elvira D’ Amato, Salvatore Della Pace , Antonio 

Ferrigno, Antonella Marchese ,Fiorella Fusco e Domenico Guida  quali capi gruppo di opposizione 

nei rispettivi  Comuni di : 

 Minori , Maiori , Scala ,Furore ,Praiano,Tramonti  

 

Chiedono di avere Accesso ad atti ed informazioni in merito alla società partecipata  

 

 

MIRAMARE SERVICE  

 

1 Avere accesso ad atti per poter definire la congruità del servizio, rispetto ad i contratti  

sottoscritti  con le varie amministrazioni  

2  Avere accesso ad atti sulle variazioni economiche rispetto all’ affidamento del servizio, nei 

vari comuni   

3  Avere accesso ad ogni documento ed azione riguardante l’esercizio del controllo analogo 

4  Avere accesso ad atti sugli  importi  mensili  incamerati  grazie ad i rifiuti riciclabili  Rae  

5 Elenco analitico di tutti i rapporti di lavoro di ogni tipologia, nonché dei rapporti di lavoro di 

collaborazione nelle rispettive diverse forme. 

6  Elenco dei servizi a carico della Partecipata nei singoli Comuni e criteri di organizzazione ed 

esercizio in conformità degli obblighi convenzionali. 

7 Copia dei bilanci per tutti gli esercizi di operatività della Miramare service. 

8 Avere copia della missiva  inviata dal sindaco di Tramonti Dottor Amatruda Domenico e 

relativo fascicolo da cui si evincono le criticità sollevate dallo stesso  

9  Indicazione dei rapporti bancari in corso e dettaglio delle operazioni eseguite. 

        10 Fascicolo Stoccaggio rifiuti e singoli punti comunali  

 
Il diritto di accesso alle notizie e alle informazioni dei consiglieri comunali e provinciali è riconosciuto dal Testo Unico degli 

Enti Locali, il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dall'articolo 43 comma 2 primo capoverso, secondo il quale "i consiglieri comunali e 

provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed 

enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" 

Tali assunti vengono anche riportati nel regoalmento del Controllo analogo della società partecipata  

 
 
Per cui vi invitiamo a dare il giusto peso e soprattutto i giusti tempi al rilascio di informazione, che 

secondo la norma dovrebbero  essere immediate , a meno di casi eccezionali. 

 

 

 

                                                                                In attesa Porgiamo distinti Saluti                      

                                           I consiglieri Comunali  

 

 

 



           

 


