
CIRCOSCRIZIONE 4 ^
San Donato - Campidoglio 
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INTCI4 30 / 2022 09/03/2022

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n.  4 ^ - San Donato -
Campidoglio - Parella 

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti,  oltre al Presidente
RE Alberto, le Consigliere ed i Consiglieri:  

AZZARO Emilio D'ORSI Antonietta SCAVONE Felice

BADIALI Marcello GAGLIANO Sonia Emilia TANDURELLA Marco

BOVETTI Anna Maria LEONE Stefano VARACALLI Federico

CAPUTO Walter MAGGIA Luca VARESIO Stefano

CARIOLA Sara MARASCIO Raffaele ZACCURI Rocco

CASTROVILLI Angelo MORANDO Carlo Emanuele

CESCHINA Roberto PONGILUPPI Francesco

CIRAVEGNA Lorenzo PONTRANDOLFO Gianvito

CITRO Christian RONCAROLO Andrea

In totale, con il Presidente, n. 24 presenti.

Risulta assente , i Consiglieri e le Consigliere: 
ANTONIETTI Walter

Con la partecipazione del Segretario GELLATO Stefano. 

Ha adottato in 

SEDUTA PUBBLICA 

il seguente provvedimento.
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INTERPELLANZA AI SENSI DELL’ART. 45 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO

OGGETTO:

INTERPELLANZA  AL  SINDACO  AVENTE  OGGETTO:  “ESTENSIONE
DOTAZIONE FIRMA DIGITALE CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI CITTA’
DI TORINO”

PREMESSO CHE

La firma digitale è lo strumento grazie al quale i cittadini e rappresentanti politici possono firmare i
documenti elettronici donando a questi ultimi un valore legale secondo i principi fondamentali di
autenticità,integrità  e  non  ripudio.
 

PRESO ATTO CHE

In data 16 gennaio 2017 è stata approvata dal Consiglio Comunale di Torino la mozione 1/2017
sulla “Gestione documentale digitale dei lavori del Consiglio Comunale”.

CONSIDERATO CHE

Secondo l’art. 55 “CONSILGIO DI CIRCOSCRIZIONE”, comma 3, dello Statuto della Città di
Torino, ai Consiglieri e alle Consigliere di Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili ed in
relazione alle rispettive competenze, le norme previste per le Consigliere e i Consiglieri Comunali
dell’art. 34, comma 3, nonché le disposizioni previste dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33, in materia di
pubblicità e trasparenza

CONSIDERATO INOLTRE CHE

A seguito  dell'emanazione  delle  nuove linee  guida  che  AGID (Agenzia  per  l'Italia  digitale)  ha
diffuso relativamente alle  operazioni  di  protocollazione e  classificazione dei  documenti,  è  stato
necessario apportare alcune modifiche all'applicativo utilizzato dagli Uffici ma, soprattutto, sono
state imposte modalità più rigorose di gestione dei flussi informativi.

VISTO CHE

• Quanto sopra comporta in particolare che ogni documento che giunga al protocollo debba essere
firmato in originale (anche digitalmente) e non potrà più essere privo di sottoscrizione o recare la
formula "firmato in originale" a pena di falso. 

• In data 24 febbraio 2022 i consiglieri della Consiglio della Circoscrizione IV della Città di Torino
hanno ricevuto comunicazione dall’Ufficio Affari Istituzionali la necessità di allinearsi alle nuove
disposizioni, con riguardo anche alla presentazione di atti (comprese Interpellanze, Mozioni e
Ordini del  giorno) garantendo che l'Ufficio protocollo sia sempre in possesso del  documento
originale da conservare in archivio;

• Tale disposizione comporterà pertanto l'impossibilità di acquisire agli atti della Circoscrizione
qualunque  documentazione  che  non  sia  firmata  in  originale  (se  in  forma  cartacea)  o  con
l'apposizione di firma digitale (dovrà pervenire esclusivamente il file "p7m", o altro formato di
firma digitale, e non più files con la dicitura "firmato digitalmente", senza firma alcuna, scansioni

Pag 2 di 3



o fax.).

INTERPELLA

Il  sindaco  e  l’assessore  competente  se  intenda  considerare  l’immediata  estensione  a  tutte/i
consigliere/i delle Circoscrizioni della Città di Torino della dotazione di un kit per la firma digitale
degli atti di loro competenza.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano  assenti  dall'aula  al  momento  della  votazione  i  Consiglieri  Citro,  Maggia,  Morando,
Tandurella,Marascio,Scavone e Caputo per cui i Consiglieri presenti al momento del voto sono 17

VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 17
VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 16 (Azzaro-Badiali-Bovetti-Cariola-Castrovilli-Ceschina-Ciravegna-D’Orsi-
Gagliano-Pongiluppi-Pontrandolfo-Re-Roncarolo-Varacalli-Varesio-Zaccuri )
ASTENUTI: 1(Leone)

L'INTERPELLANZA E' APPROVATA
________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente

Stefano Gellato
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