MARCO NICIFORO
Consigliere comunale Augusta 2020

Al Sindaco del comune di Augusta

Al Presidente del Consiglio comunale di Augusta

Al Segretario generale del comune di Augusta

Oggetto:

P.C.

Alla Prefettura di Siracusa

P.C.

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione

P.C.

All’Assessorato Autonomie locali Regione Sicilia

richiesta di indagine

Il sottoscritto Marco Niciforo, n.q. di Consigliere comunale del comune di Augusta
(SR) iscritto al Movimento “Augusta 2020”, con la presente, intende mettere a conoscenza
le SS.LL. di quanto in appresso specificato al fine di intraprendere azioni conseguenti:
I FATTI

-

Domenica 21.01.2018 alle ore 17,31 consegnavo a mezzo Pec al protocollo
generale del comune di Augusta la Mozione di indirizzo avente ad oggetto
“Riattivazione del poligono di tiro di Punta Izzo”, smistata dall’ufficio delegato ai
destinatari in nota nella giornata di lunedi 22.01.2018 (ALL.1);

-

a seguito di accesso agli atti regolarmente depositato presso l’ufficio di
Presidenza, sono entrato in possesso di una richiesta di inserimento all’ordine
del giorno del Consiglio comunale a firma del Capogruppo del Movimento 5
Stelle sig. Roberto Casuccio, registrata con protocollo n° 5560 del 24.01.2018
(ALL. 2), per discutere del “Progetto per la riattivazione del poligono di tiro della
Marina Militare sito in località Punta Izzo”. Dalla lettura di tale richiesta mi
accorgevo che lo scritto è stato palesemente redatto copiando forma,
sequenza, contenuti ed in alcuni casi intere frasi della mozione presentata
dal sottoscritto il 21.01.2018;

CONSIDERATO

 che nessuno ha richiesto l’accesso agli atti per avere copia della mozione
del 21.01.2018 a firma del sottoscritto e pertanto nessuno può avere copia
cartacea di questo documento;
 che la pec con la quale il 21.01.18 ho protocollato la mozione è stata visionata
solo da soggetti autorizzati così come si evince dal report (ALL. 3);

 che il 19 gennaio 2017 alle ore 21.54, il signor Roberto Casuccio dichiarava
di trovarsi fuori sede e di essere disponibile a partire dal 24 p.v. (ALL. 4);
 che la nota del 24.01.2018 con cui si chiedeva l’inserimento all’ODG, poteva
essere scritta dal capogruppo Casuccio solo se in possesso della mozione
del 21.01.2018, atteso che il suo scritto è stato palesemente redatto copiandone
da quest’ultimo forma, sequenza, contenuti ed in alcuni casi intere frasi;

TENUTO CONTO

 che lo scrivente, così come altri consiglieri comunali, alcuni mesi addietro ha
richiesto l’accesso al protocollo informatico del comune al fine di poter
svolgere al meglio il compito istituzionale ricoperto;
 che a tutt’oggi, nonostante le ripetute sollecitazioni avanzate dai consiglieri di

opposizione, non è pervenuta nessuna risposta, riscontrando altresì che il
Consigliere Casuccio non si è mai fatto promotore per la risoluzione di
questo problema, nonostante appartenga alla maggioranza di governo di
questa città;

Per quanto sopra esposto e ad ognuno per le proprie competenze,
CHIEDE

1) di accertare in che modo il Capogruppo sig. Roberto Casuccio è entrato in
possesso della mozione del 21.01.2018 firmata dallo scrivente di cui doveva
necessariamente avere copia, atteso che la sua nota del 24.01.2018 è stata
palesemente redatta copiandone forma, sequenza, contenuti ed in alcuni casi
intere frasi;

2) se il protocollo informatico del comune di Augusta è adeguatamente protetto e
se, allo stato attuale, si ritiene possibile l’accesso da parte di soggetti esterni
non autorizzati;

3) di modificare, in via cautelativa, le password necessarie per gli accessi al
protocollo informatico e di eventuali altri servizi telematici;

4) di attivarsi presso le autorità competenti per accertare eventuali responsabilità
per condotte illecite esercitate a danno dell’ente.

In attesa di un Vostro riscontro, resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Marco Niciforo
Augusta (SR), lì 29.01.2018

Consigliere comunale Augusta 2020

