CIRCOSCRIZIONE 4 ^
San Donato - Campidoglio
- Parella

MOZCI4 24 / 2022

20/04/2022

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:

ANTONIETTI Walter

D'ORSI Antonietta

SCAVONE Felice

AZZARO Emilio

GAGLIANO Sonia Emilia

TANDURELLA Marco

BADIALI Marcello

LEONE Stefano

VARACALLI Federico

BOVETTI Anna Maria

MAGGIA Luca

VARESIO Stefano

CAPUTO Walter

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.
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CARIOLA Sara
Con la partecipazione del Segretario MAGNONI Umberto
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.

OGGETTO:

MOZIONE AVENTE AD OGGETTO:
AMMINISTRAZIONE PAPERLESS”

“DEMOCRAZIA

DIGITALE

E

PREMESSO CHE
• La firma digitaleè 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.
• La posta elettronica certificata (PEC) garantisce certezza giuridica dell'identità del mittente, data,
ora di invio, ricezione dell'e-mail e contenuto
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”.
VISTO
• il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 33-septies che prevede il consolidamento e
razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese demandando all’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN), d’intesa con la competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, l’adozione di
un regolamento per stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio
energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione nonche' le
caratteristiche di qualita', di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita', portabilita'
dei servizi cloud per la pubblica amministrazione e, infine, i termini e le modalita' con cui le
amministrazioni devono effettuare le migrazioni previste ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo
33-septies e le modalita' del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione;
• il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
• il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione”;
• il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica”;
• il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
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relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione
della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cybersicurezza”);
• il “Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio energetico e
affidabilita' delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualita', sicurezza,
performance e scalabilita', portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le
modalita' di migrazione, nonche' le modalita' di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione”, adottato con determinazione del Direttore Generale di AgID n. 628 del 15
dicembre 2021;
CONSIDERATO CHE
• L’Innovazione digitale significa maggiore efficienza nella Pubblica Amministrazione in termini di
economia del tempo, impatto ambientale e consumo energetico, l’utilizzo della firma digitale e
della posta elettronica certificata sono da intendersi come strumenti essenziali alla graduale
eliminazione dell’uso della carta in tutto l’iter di gestione degli atti circoscrizionali: dalle
interpellanze, agli ordini del giorno fino alle mozioni.
• L’utilizzo della firma digitale e della PECriducono le attività di stampa, scannerizzazione e
fotocopiatura di documenti cartacei
• L’uso di questi strumenti da parte dei Consiglieri rende sicuro e certo l’invio di documenti redatti
in relazione all’attività istituzionale svolta.
• I documenti depositati e inviati digitalmentepotrebbero essere visionatida tutti coloro che ne
hanno titolo riducendo così tempi e costi.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
• Nelle attività consiliari strumenti come la firma digitale e la PEC favoriscono l’espletamento
delle procedure istituzionali e riducono i costi della Pubblica Amministrazione
• L’uso della tecnologia aiuta a raggiungere l’obbietto di riduzione dello spreco di carta da parte
della Pubblica Amministrazione e ottimizza l’archiviazione digitale
SI IMPEGNA
Il Presidente della Circoscrizione IV e i Coordinatori competenti a
• Considerare l’immediata richiesta agli Uffici competenti a dotare tutte/i consigliere/i del
Consiglio circoscrizionale di un kit per la firma digitale e di una PEC.
• Diminuire progressivamente l’utilizzo documenti cartacei durante le sedute di Consiglio
Circoscrizionale.
• Incrementate l’utilizzodi documentazione digitale in relazione adatti ed estratti dei processi
verbali.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 24
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VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI: 21 (Antonietti-Azzaro-Badiali-Bovetti-Castrovilli-Ceschina-CiravegnaCitro-D’Orsi-Gagliano-Leone-Maggia-Marascio-Pongiluppi-Pontrandolfo-Re-RoncaroloTandurella-Varacalli-Varesio-Zaccuri )
VOTI CONTRARI: 2 (Caputo-Scavone)
ASTENUTI: 1 (Morando)
LA MOZIONE E' APPROVATA
________________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Umberto Magnoni
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