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Prot. n. 31925 del 29.12.2015       

                                                                                                                          Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Alla Giunta Comunale

Ai Consiglieri Comunali

COMUNE DI GUALDO TADINO

Agli organi di stampa

PROPOSTA DI MOZIONE da iscrivere all’OdG del prossimo Consiglio Comunale

Oggetto:  Modifica Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

La sottoscritta TROIANI STEFANIA, Consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, 

  PREMESSO CHE:

 il  processo  di  digitalizzazione  permette  di  ottenere  vantaggi  in  termini  di  efficienza,
riduzione dei costi, trasparenza, sviluppo e sostenibilità ambientale ;

 tra gli obiettivi prioritari di ogni amministrazione dovrebbe esserci quello di ridurre i tempi
ed i  costi dell'azione amministrativa, incrementandone, al contempo, l'accessibilità e la
fruibilità;

 è ormai universalmente riconosciuto il bisogno di superare i vecchi iter burocratici tarati

sugli strumenti analogici, tanto che il quadro normativo nazionale appare quasi completo.
Si citano, tra gli altri,:

- Il  Decreto Legislativo 82 del  7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
che  all'art.  12,  comma 2,  recita:  “Le  pubbliche  amministrazioni  adottano  le  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni,  tra le diverse amministrazioni
e tra queste ed i privati, con misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza,
secondo le regole tecniche di cui all'art. 71”;

- Il Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione della legge 15 del 4 marzo
2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che all'art. 8, pone tra i sistemi di misurazione
e  valutazione  della  performance  organizzativa,  la  modernizzazione  e  l'efficienza
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nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

- Il  Decreto  Legislativo 33 del  14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche
amministrazioni);

- il DPCM del 3 dicembre 2013 e quello del 13 novembre 2014.

Si  prevede  pertanto  la  completa  digitalizzazione  dell'attività  amministrativa  (comprese  fatture
elettroniche, protocolli informatici, ecc.), al punto da considerare inadempienti le PA che non si
adegueranno alla normativa,  ed illegittime e sanzionabili  le azioni  inottemperanti prodotte.  La
stessa  Legge  di  Stabilità,  in  un'ottica  di  spending  review,  prevede  una  PA  completamente
digitalizzata, con una conseguente dematerializzazione del cartaceo.

PRESO ATTO CHE:

 il  Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari  vigente nel nostro

Comune, prevede che le convocazioni dei Consiglieri possano essere inviate anche per via
telematica, mentre invece gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono
depositati all’Ufficio Affari Istituzionali almeno due giorni prima della seduta consiliare (24
ore  prima  in  caso  di  sedute  urgenti)  –  art.  24  comma 10.  I  Consiglieri  sono  pertanto
obbligati a recarsi fisicamente presso gli uffici per ritirare gli atti in formato cartaceo, con
notevole dispendio di tempo, quando non ne siano addirittura impossibilitati per ragioni
personali  o  lavorative,  e  con  inutile  spreco  di  carta  (talvolta  si  tratta  di  faldoni  molto
consistenti);

 l'avviso di convocazione viene già inviato ai Consiglieri per via telematica, così come le varie

comunicazioni ufficiali (pubblicazione di delibere di giunta, inviti ad eventi, ecc.)

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

 ad  accogliere  la  proposta  di  modifica  dell'articolo  24,  comma  10,  del  vigente

Regolamento, come segue:“Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono
inviati  per  via  telematica  dall'Ufficio  Affari  Istituzionali  almeno  due  giorni  prima  della
seduta consiliare. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o per argomenti aggiunti
all'ordine del giorno da trattarsi in via d'urgenza sono inviati almeno 24 ore prima della
riunione.”                                                                

   Capogruppo Consiliare  MoVimento 5 Stelle
                              Troiani Stefania


