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OGGETTO: DEMATERIALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- il consumo di carta durante i lavori del Consiglio Comunale genera elevati costi economici 

ed ambientali; 

- ad ogni Consigliere comunale sono già stati forniti o possono essere forniti in dotazione, 

nell'ambito dei fondi di funzionamento dei Gruppi consiliari, gli strumenti tecnologici per 

accedere al web anche in mobilità; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il Consiglio Comunale dispone già di una piattaforma informatica tramite cui memorizzare, 

trattare e distribuire la maggior parte degli atti, anche se alcune informazioni sono 

attualmente accessibili solo se si è collegati direttamente alla rete locale del Municipio; 

- gli uffici ed i Consiglieri comunali dispongono ordinariamente di strumenti informatici 

adatti all'uso di piattaforma; 

 
IMPEGNA 

 
Il Sindaco e la Giunta ed  
 

INVITA 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, ognuno per le 

proprie competenze, a: 

1) rendere interamente accessibile ai Consiglieri comunali la piattaforma informatica del 

Consiglio Comunale anche se connessi ad Internet al di fuori della rete locale del 

Municipio, tramite opportune procedure di identificazione e sicurezza; 
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2) apportare le necessarie disposizioni operative ed informatiche affinché la segreteria del 

Consiglio Comunale, le segreterie delle Commissioni Consiliari e gli altri uffici competenti 

carichino integralmente su tale piattaforma i file con gli atti in discussione, i relativi 

allegati, le presentazioni ed il materiale di approfondimento relativo a ciascuna seduta, 

prima dell'inizio della stessa e, in caso di necessità, anche durante la stessa, rendendoli così 

immediatamente accessibili ai Consiglieri Comunali, garantendo durante le sedute la 

disponibilità di una singola copia cartacea per la consultazione e/o la possibilità di 

effettuare stampe dei documenti quando strettamente necessario; 

3) apportare le necessarie disposizioni operative ed informatiche affinché i Consiglieri 

Comunali possano inviare formalmente al protocollo in via esclusivamente telematica tutti 

gli atti di loro firma previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale (proposte di 

deliberazione, proposte di mozione e di ordine del giorno, emendamenti, interpellanze, 

ecc.); 

4) disporre affinché, durante le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, non vengano più fornite copie cartacee degli atti in discussione e del relativo 

materiale, tranne che per gli atti non ancora resi disponibili sulla piattaforma informatica; 

5) disporre affinché le comunicazioni inviate dagli organi delle Circoscrizioni ai Consiglieri 

comunali, incluse quelle previste dello Statuto della Città, vengano espletate in via 

esclusivamente elettronica, tramite posta elettronica certificata e/o appositi spazi web dove 

queste comunicazioni siano a disposizione dei Consiglieri.  
 

   


