CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 59 del 28/11/2012

COPIA

Prot. N.31879 del 11/12/2012

Oggetto :

Modifica dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Seduta del giorno MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2012

ore 21:00

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il
Consiglio Comunale si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione nella Sala Consiliare.
Eseguito l’appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
BOCA ENRICO
BUZZI GIOVANNI
PINTORI SIMONE
VARALLI MAURO
SCAPINI GIORGIO
PISCETTA MASSIMO
BERTONA RAFFAELE
FAVARON EDOARDO
MACCHI DONATELLA
IACONIANNI LUCA
MENIN ANGELA GIOVANNA
TREDICI SERGIO
PEDRETTI ELENA
BONI LUCA
PONTI MICHELE
QUAGLINI FEDERICO PIETRO

Gruppo
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto

Presenti

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti 15

Assenti 2

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Vicesindaco arch. Giovanni Buzzi. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Assunta Torre.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni Fantino Silvia, Salvi Stefania Roberta, Veronese
Orlando
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare
circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il relatore e il dibattito consiliare, che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale
verrà resocontato con atto separato;
Vista la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili dei servizi;
Visto l’allegato il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio
interessato;
Visto l’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione n.
26/2000 che disciplina le modalità di consegna dell’avviso di convocazione delle sedute
e dell’ordine del giorno;
Richiamato il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 82/2005 come
integrato e modificato dal D. Lgs. 185/2010 ed in particolare:
•

L’art. 12 commi 1 e 2 in base ai quali le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare
autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Le
pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo
le regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo Decreto.

•

L’art. 15 commi 1 e 2 in base ai quali la riorganizzazione strutturale e gestionale
delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una
coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di
digitalizzazione. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni
provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di
accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese,
assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche
di cui all'articolo 71 del medesimo Decreto.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 48 del sopra citato Codice dell’Amministrazione Digitale:
•

la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di
invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68;

•

la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata
mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge,
alla notificazione per mezzo della posta;

•

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se
conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
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Considerato indispensabile conformarsi a tali indicazioni al fine di perseguire, anche nella
propria attività interna, i fini dell’efficienza, della semplificazione, dell’economia
nell’utilizzo delle risorse a disposizione e dell’innovazione digitale;
Ritenuto pertanto opportuno modificare il Regolamento che disciplina il funzionamento
del Consiglio Comunale nella parte relativa alle modalità di consegna dell’avviso di
convocazione e dell’ordine del giorno, stabilendo la notifica a mezzo posta elettronica
certificata e prevedendo il ricorso alla tradizionale consegna al domicilio dei consiglieri
da parte del messo comunale o al mezzo della raccomandata con ricevuta di ritorno
solo nelle more della comunicazione alla segreteria comunale dell’indirizzo di posta
elettronica certificata o della sua attivazione;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio Affari Generali Cultura e
Affari Sociali nella seduta del 22/11/2012 secondo la quale è opportuno garantire ai
consiglieri che non abbiano la disponibilità di strumenti hardware idonei a gestire la posta
elettronica la notifica tradizionale tramite consegna al proprio domicilio;
Ritenuto di recepire il suggerimento formulato dalla Commissione;

Con voti unanimi espressi in forma di legge.
PRESENTI:
15
VOTANTI:
15
FAVOREVOLI: 15

DELIBERA
Di modificare il vigente regolamento del Consiglio Comunale in relazione alle modalità di
consegna dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno, sostituendo il testo
dell’art. 37 con il seguente:
“Art. 37 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità
L’avviso di convocazione del consiglio e l’ordine del giorno sono notificati a mezzo di
posta elettronica certificata. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna con le modalità di cui agli art. 6, 7 e 8 del DPR 11
febbraio 2005, n.68.
Entro 30 giorni dalla proclamazione della loro elezione o della loro nomina a seguito di
surroga, nonché dall’entrata in vigore del presente articolo per quanto riguarda il
Consiglio Comunale in carica, i consiglieri provvedono a comunicare alla segreteria
comunale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, nel caso in cui non ne
siano muniti, a richiederne l’attivazione.
Nelle more della comunicazione o dell’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata, l’avviso di convocazione del consiglio e l’ordine del giorno sono consegnati al
domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale o di altro dipendente a ciò
incaricato. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro cinque
giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune
indicandone il nominativo e l’indirizzo, esonerando l’amministrazione da qualsiasi
responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare
tempestivamente tali documenti.
Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di cui agli art. 6, 7 e 8 del DPR 11
febbraio 2005, n.68 e le dichiarazioni di avvenuta consegna al domicilio redatte dal
messo comunale o da altro dipendente incaricato contenenti l’indicazione del giorno e
dell’ora in cui la stessa è stata effettuata, sono conservate a corredo degli atti
dell’adunanza consiliare.

3

Resta salva la validità della notifica effettuata tramite messo comunale o altro
dipendente a ciò incaricato presso il domicilio del consigliere nel caso in cui egli dichiari
per iscritto di non essere in possesso di alcun supporto hardware (PC, tablet, smartphone
ecc..) idoneo alla gestione della posta elettronica”.
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REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott.ssa Arianna Marchesi,quale Responsabile del servizio competente;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 20/11/2012
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Arianna Marchesi
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Letto , approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to arch. Giovanni Buzzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Assunta Torre

Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che la presente copia è conforme all'originale
agli atti di questo Comune.

Sesto Calende 06/03/2014

Il Funzionario Incaricato
Maria Lucia Eremita

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N. 2681 reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 11/12/2012

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2012
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 T.U.E.L.)
Sesto Calende li, 21/12/2012

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Assunta Torre
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