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Interrogazione  
Disponibilità degli atti comunali in formato elettronico 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 

Premesso che il Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 
103 del 29/11/2000, recita: (Art. 25, comma 1) “I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili 
all’espletamento del mandato elettivo”; ed inoltre: (Art. 42, comma 3) “…I Consiglieri hanno diritto di 
consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.” 

Considerati 

1. l’avanzato grado di informatizzazione del Comune di Molinella, che permette già oggi senza nessun 
costo aggiuntivo di produrre documentazione in formato elettronico, tant’è vero che moltissimi 
documenti anche di grande rilevanza (lo Statuto comunale, tutti i regolamenti, il PSC con tutti gli 
allegati, il RUE, i bandi di gara, tutta la modulistica) sono già disponibili sul sito del Comune per 
chiunque voglia scaricarli; 

2. il risparmio economico legato all’abbattimento dei costi dei materiali di consumo, delle attrezzature e 
dei tempi necessari all’approntamento ed alla distribuzione della documentazione richiesta, qualora 
questa venisse fornita in formato elettronico; 

3. l’importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente conseguente soprattutto alla riduzione del 
consumo di carta e di toner; 

4. lo snellimento del lavoro del personale del Comune, che invece di produrre fotocopie potrebbe 
essere destinato ad altri più importanti incarichi; 

5. il miglioramento, in termini di efficienza e di trasparenza, della comunicazione all’interno 
dell’Amministrazione; 

Si chiede se codesta Amministrazione intende autorizzare gli Enti citati in premessa alla distribuzione in 
formato elettronico, se richiesta, dei documenti e degli atti utili ai Consiglieri comunali per l’espletamento del 
mandato elettivo. 

Si richiede risposta orale in aula e scritta. Grazie 

 

Il Consigliere comunale del gruppo Molinella Civica 
Paolo Sgarbi 

Molinella, 7 Luglio 2009 
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