COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero

20

di data: 30.10.2017

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: mozione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno del consiglio comunale in merito
all'assegnazione ai consiglieri delle credenziali di accesso al Registro protocollo
Informatico.

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre ad ore 20.30 nella sala
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio
comunale.
Sono presenti i signori consiglieri:
Angelo Rasi - presidente
Luca Turinelli - sindaco
Loretta Cavalli - vicesindaco
Stefania Giacometti - assessore
Luca Butchiewietz - assessore
Stefano Poletti - assessore
Narciso Marini
Luca Mezzi

Ersilia Ghezzi
Fabio Marini
Lara Gelmini
Marino Cosi
Giusi Tonini
Riccardo Giovanelli
Adriano Malcotti
Ugo Bonomini

Assenti: Claudio Cortella, Matteo Zanetti.
.
Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato.

Delibera n. 20 del 30.10.2017
Oggetto: mozione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno del consiglio comunale in merito
all'assegnazione ai consiglieri delle credenziali di accesso al Registro protocollo Informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di mozione dei consiglieri di Crescere Insieme e Fare pervenuta al prot. 9527 del
23.10.2017, come di seguito riportata:
Quello dei consiglieri comunali è un ruolo fondamentale per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. Per svolgere al meglio il loro ruolo le norme statali (art. 43 del Tuel) e regionali (art.
13 del Tulroc) sanciscono il diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali, ovvero il diritto di
ottenere dagli uffici del comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili
all'espletamento del proprio mandato, con il vincolo segretezza nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
Di recente il sindaco di Ala ha disposto per tutti i consiglieri comunali il libero accesso al registro
di protocollo mediante opportune userid e password assegnate ai consiglieri stessi, col duplice
obiettivo di aumentare il livello di trasparenza della sua Amministrazione e di sgravare i dipendenti
comunali dall’incombenza di preparare gli atti richiesti dai consiglieri comunali.
VISTO il regolamento interno del Consiglio comunale approvato da ultimo con delibera n. 11 del 2.05.2011
e ss. mm. ed int;
RICHIAMATO in particolare l'art. 21 del Regolamento citato;
UDITA la proposta di emendamento formulata dal Sindaco di inserire nel dispositivo della mozione “ferme
le disposizioni di legge e di regolamento”, approvata ad unanimità da parte dei consiglieri presenti e votanti;
DATO ATTO che le proposte di mozione non sono soggette ai pareri di cui all’art 81 del T.U. approvato con
DPReg 1° febbraio 2005 n. 4/L, come disposto dall’art. 21 comma 2 del regolamento interno del consiglio
comunale;
VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m. ed int.;
VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;
impegna la Giunta comunale di Storo
a intraprendere le procedure necessarie al fine di dotare i consiglieri comunali delle credenziali utili
per accedere al registro di protocollo e quindi agli atti protocollati in Comune, ferme le disposizioni
di legge e di regolamento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio
2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai
sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.
Il Presidente del consiglio
(Angelo Rasi)

Il Segretario comunale
(dott.ssa Paola Giovanelli)

