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OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI DARE ATTUAZIONE AI PRINCIPI DEL CODICE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE INTRODUCENDO L'UTILIZZO DELLA POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA.
 
L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare,
a seguito di regolare convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE

REALE SEBASTIANO NUNZIO X

CIANCIO KATIA X

GALATI GIORDANO SEBASTIANA X

CALA' PIZZAPILO ROSA X

DESTRO PASTIZZARO SEBASTIANO X

BONTEMPO CASALOTO ARMANDO X

PARASILITI ANTONINO X

LA SETA ROSARIO X

BONTEMPO GIUSEPPE X

DI PAOLA GIUSEPPE X

ARMELI SEBASTIANO X

CONTI MICA CINZIA X

MANERA RENATO X

PATERNITI BARBINO ROSITA X

BEVACQUA NELLA NATALIA X

Totale:
Presenti n. 10
Assenti n. 5 (CALA' PIZZAPILO ROSA - BONTEMPO CASALOTO ARMANDO - BONTEMPO
GIUSEPPE - DI PAOLA GIUSEPPE - ARMELI SEBASTIANO)
 
Partecipa alla seduta il Vice segretario DOTT. RENATO GIUSEPPE MERLINA che provvede alla
redazione del presente verbale.
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Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno e legge l'oggetto della
proposta che viene illustrata dall'Istruttore Ferraloro Antonino, proponente, presente in aula.
Interviene la consigliera Conti Mica Cinzia che evidenzia che occorreva provvedere prima
all'applicazione del digitale.
Il Presidente preso atto che non ci sono altri interventi dispone che si proceda alla votazione della
proposta di cui all'oggetto;
Presenti n. 10; REALE SEBASTIANO NUNZIO, CIANCIO KATIA, GALATI GIORDANO SEBASTIANA, DESTRO
PASTIZZATO SEBASTIANO, PARASILITI ANTONINO, LA SETA ROSARIO, CONTI MICA CINZIA, MANERA
RENATO, PATERNITI BARBINO ROSITA, BEVACQUA NELLA NATALIA.
Assenti n. 5;
Favorevoli n. 10;
Contrari n. ==;
Astenuti n. ==;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione n° 7 del 15.02.2019, presentata dall'Istruttore Ferraloro
Antonino, relativa all'oggetto che di seguito si riproduce;
“
Richiamato l’art 12 dello Statuto del Comune di Tortorici il quale stabilisce che il Consiglio
comunale adotta propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del
consiglio e delle commissioni;
Visto il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 17 in data 31.03.2003;
Visto in proposito il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii, “Codice
dell’Amministrazione digitale” il quale, all’art. 12, stabilisce che le pubbliche amministrazioni,
nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obbiettivi di efficienza, efficacia, economicità ed
imparzialità, trasparenza e semplificazione, implementando e consolidando i processi di
informatizzazione;
Visti in particolare gli artt. 6 e 45 del codice dell’amministrazione digitale, i quali dettano disposizioni
per l’utilizzo della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto altresì l’art. 2 del citato codice, il quale, nel precisare che le disposizioni del codice
dell’amministrazione digitale si applica agli enti locali, stabilisce che le regioni e le
autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso e la trasmissione, la conservazione e
la fruibilità delle informazioni in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando,
con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
Visti gli artt. 14 e 15 del “Regolamento per la gestione informatizzata degli atti e dei provvedimenti
amministrativi” del Comune di Tortorici approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11
del 27/01/2017 che prevedono l'introduzione della posta elettronica certificata, quale modalità di
trasmissione degli avvisi di convocazione degli organi collegiali del Comune, e di accesso agli atti
amministrativi, nei rispettivi regolamenti che ne regolano la disciplina;
Considerato ormai consentito l’utilizzo del mezzo informatico anche per le convocazioni dei consigli
comunali, osservando che “le modalità per comunicare la convocazione, quando non sono fissate dalla
legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di libertà delle forme, purché sia
idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo” (conforme, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27
ottobre 2010, n. 10020 richiamato da T.A.R. per la Lombardia n. 1376/2011 del 30/05/2011);
Richiamata la sentenza n. 11420 del 28.09.2015 con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Seconda
bis) ha rilevato che “la convocazione mediante l’invio dell’“avviso di convocazione” alla casella di
posta elettronica certificata all’uopo messa a disposizione dall’Amministrazione di “ciascun
consigliere” costituisce e, quindi, va intesa come la modalità “ordinaria” all’uopo prescritta”;
Ravvisata la opportunità di provvedere ad integrare il regolamento per i funzionamento del Consiglio
Comunale, prevedendo espressamente che le convocazioni del Consiglio comunale ed i rapporti di
corrispondenza tra il Comune ed i Consiglieri Comunali possano avvenire tramite l’utilizzo della posta
elettronica certificata, al fine di adeguare l’organizzazione del comune alle disposizioni che
favoriscono l’implementazione della gestione informatizzata dell’attività delle pubbliche
amministrazioni, in un quadro di semplificazione, efficace ed efficienza dell’azione amministrativa e
della conseguente dematerializzazione degli atti, da intendere quale incentivo alla gestione
documentale digitalizzata;
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Ritenuto pertanto di apportare le conseguenti modifiche al vigente regolamento comunale per i
funzionamento del Consiglio Comunale;

PROPONE
Di modificare il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 31.03.2003, introducendo la modalità di
comunicazione ufficiale con i consiglieri tramite posta elettronica certicicata (PEC), riscrivendo
l'articolo 19, comma 4 e comma 5 e l'art. 22 comma 1 come segue:

1.

Art. 19 – comma 4
L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente al relativo ordine del giorno, deve essere
recapitato al Consigliere, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di casella PEC
all’uopo messa a disposizione dall’Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
approvato dal C.C. con deliberazione n. 11/2017 o dallo stesso comunicata, ovvero, qualora il
sistema elettronico sia momentaneamente non utilizzabile, per mezzo di un messo comunale che
rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti della riunione
consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui
la stessa è stata effettuata.

Art. 19 - Comma 5
I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono designare, entro dieci giorni dalla
proclamazione della loro elezione un domiciliatario residente nel Comune indicando, con
lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono
essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, qualora
non ci si possa avvalere della posta elettronica certificata, esonerando l'amministrazione da
qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli
tempestivamente tali documenti.

Art. 22 – comma 1
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ove non trasmessi a mezzo di
posta elettronica certificata all'indirizzo dei consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione
o depositati sul “cruscotto amministratori” del sistema informatico comunale, devono essere
depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di
convocazione, almeno tre giorni prima della seduta. Nel termine sono inclusi i giorni festivi
ricorrenti per calendario. Gli atti relativi alle riunioni convocate d'urgenza o ad argomenti
aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almento 24 ore prima della seduta.

Per gli adempimenti indicati nel presente regolamento che prevedono il rispetto di tempi
preordinati, date certe di trasmissione e di ricevimento, quali l’avviso di convocazione del
Consiglio comunale, le risposte a interrogazioni e qualsiasi altro atto di comunicazione tra il
Comune ed i singoli consiglieri comunali, sarà utilizzato, prioritariamente, lo strumento della
posta elettronica certificata (PEC) di cui agli articoli 6 e 45 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”, modificato con il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235,
con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata a norme dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003 n. 3”.

2.

Al fine di consentire l’utilizzo della PEC per gli adempimenti precedentemente indicati, il
Comune provvederà ad assegnare ad ogni singolo consigliere comunale una casella di PEC.
Qualora il singolo Consigliere comunale sia già in possesso di una propria casella di posta
elettronica certificata, sarà utilizzata quest’ultima. L’utilizzo della posta elettronica certificata per
le finalità previste dalla presente deliberazione, troverà attuazione nei confronti di tutti i
Consiglieri comunali salvo i casi in cui abbiano fornito espressa motivazione di impossibilità e
seguirà le procedure e le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.

3.

Dare atto che tale metodo innovativo si inquadra nell'ottica del risparmio generale introdotto
nella gestione burocratica della P.A. 

4.

“
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore sulla predetta proposta, ai sensi dell'art. 53 della
Legge 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 
VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA
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di approvare all'unanimità di voti favorevoli p.v. n. 10, espressi in forma palese e nei modi di legge, la
proposta di cui all'oggetto, che è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to SEBASTIANO NUNZIO REALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to KATIA CIANCIO

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. RENATO GIUSEPPE MERLINA

ESECUTIVITA'

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91
e.ss.mm.ii.
[ X ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e.ss.mm.ii.
 

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. RENATO GIUSEPPE MERLINA

 
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
DISPONE

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della legislazione vigente, venga pubblicata all'Albo
online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente entro:

[ X ]   sette giorni dalla data odierna non essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
[ ]  tre giorni dalla data odierna essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per rimanervi
per quindici giorni consecutivi.

 
Dalla Residenza Municipale, 22/02/2019

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. RENATO GIUSEPPE MERLINA

______________________________________________________________________________
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio
online,

ATTESTA
 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legislazione vigente, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal __________al _________.
 
Dalla Residenza Municipale, ___/___/___

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. RENATO GIUSEPPE MERLINA
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