
 

STRUTTURA   AUTONOMA  Commissione consiliare
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                    Affari Istituzionali                                                                  

                                

VERBALE N. 16
SEDUTA DEL  31/03/2022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale

L’anno  2022 (duemilaventidue)  il  giorno  31 (trentuno)  del  mese  di  Marzo,  la
Commissione  Affari  Istituzionali  è  convocata,  attraverso  la  modalità  telematica,  a
norma di quanto previsto dalla  Legge n. 27 del 24 aprile 2020, alle ore  9,00 con il
seguente ordine del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Approvazione verbale precedente seduta;
• Analisi ed espressione del parere sulla mozione 271/2022 0012 “Attuazione e-

government e accessibilità civica agli atti di Consiglio e Giunta” Proponente: Dimitrij
Palagi, Antonella Bundu;

• Ripresa dei lavori relativi alla proposta di modifica dello Statuto;
• Varie ed eventuali.

Per la segreteria della Commissione Affari Istituzionali e’ presente telematicamente la
Sig.ra Paola Sgherri e Gaddi Vieri per la diretta streaming. 

Alle ore 9,00 sono presenti telematicamente le consigliere Barbara Felleca, M. Federica
Giuliani e i consiglieri Mario Razzanelli e Luca Milani.
Alle ore 9,06 e’ presente telematicamente il consigliere Emanuele Cocollini. 
Alle ore 9,08 e’ presente telematicamente  il consigliere Ubaldo Bocci.

Il Presidente Razzanelli  in qualità di Teams manager accerta la presenza delle e dei
consiglieri tramite appello:

Sono presenti le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Ubaldo Bocci

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Verificato il numero legale delle e dei commissari, apre la seduta alle ore 9,10.

Sono presenti inoltre il consigliere Dimitrij Palagi, il Segretario Generale dott. Giuseppe
Ascione, il Dirigente del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Controllo dott. Luca Rugi e il
Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott. Riccardo Nocentini.
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Il Presidente Razzanelli dopo aver aperto la seduta saluta i presenti e dopo la lettura
dell’o.d.g, comunica che nella seduta odierna sarà analizzata ed espresso il parere sulla
mozione 271/2022  “Attuazione e-government e accessibilità civica agli atti di Consiglio e
Giunta” Proponente: Dimitrij Palagi, Antonella Bundu. Conclude l’intervento  dichiarando
che è visibile in chat il verbale del 24/03/2022 e che sarà dato per approvato a fine
seduta  se  non  ci  saranno  obiezioni  da  parte  dei  presenti  e  passa  la  parola  al
consigliere Palagi per l’illustrazione della mozione n.271/2022.

Palagi illustra la mozione  271/2022 “Attuazione e-government e accessibilità civica agli
atti  di  Consiglio e Giunta”  Proponente: Dimitrij  Palagi,  Antonella Bundu. Evidenzia che
l’Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la dematerializzazione e la trasparenza e quindi
questo atto è in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione inoltre renderebbe accessibile
una serie di  atti  che al  momento non lo sono sia per i  cittadini  che per i  consiglieri.
Conclude l’intervento ringraziando per l’opportunità del confronto.

Rugi dichiara che quanto affermato dal consigliere Palagi è corretto. Evidenzia che sono in
rete dal 2002 tutti gli atti del Comune.  Le delibere degli anni precedenti al 1999 sono
conservate nell’archivio di Ponte a Greve mentre quelle dal 2000 al 2003 sono conservate
nell’archivio di Via dell’Agnolo. Quando si vuole accedere a questi atti bisogna fare una
richiesta.  In  passato  ci  sono  stati  alcuni  problemi  tecnologici  dovuti  al  formato  degli
allegati.

Alle ore 9,18 è presente telematicamente il consigliere Francesco Pastorelli.

Per avere gli atti richiesti occorre una settimana. La scansione di tutti i documenti sarebbe
utile  ma presenta alcuni  problemi oltre al  lavoro  di  scansione anche i  programmi per
rendere  fruibile  gli  atti  e  quindi  sarebbe necessario  un coinvolgimento della  Direzione
Sistemi Informativi, conclude dichiarando che le richieste sono circa 50 l’anno e quindi
forse sarebbe opportuno fare un’analisi dei costi/benefici,

Alle ore 9,22 è presente telematicamente il consigliere Nicola Armentano.

Felleca ritiene che i  tempi  di  risposta siano brevi  e  questo dimostra  che il  Comune è
virtuoso. Ritiene che sarebbe opportuno fare una attenta analisi  del  costo/benefici  per
avere a disposizione gli atti degli anni precedenti.

Ascione ritiene che gli atti sono molti ed inoltre oltre al problema della scansione c’è anche
quello  della  tutela  della  privacy  e  quindi  oltre  all’operazione  di  scansione  andrebbero
oscurati i dati sensibili. I costi quindi sarebbero maggiori.

Il Presidente Razzanelli ritiene che sia fondamentale sapere i costi per fare una attenta
valutazione.

Ascione  dichiara  di  non  essere  in  grado  di  fare  questa  valutazione  e  ritiene  che  sia
necessario rivolgersi alla Direzione Sistemi informativi.

Palagi evidenzia che la mozione si riferisce solo alle delibere della Giunta e del Consiglio
Comunale  che  riguardano  indirizzi  politici,  Non  riguardano  quindi  le  determine  delle
Direzioni.

Cocollini evidenzia che visto la richiesta della mozione riguarda delibere della Giunta e del
Consiglio Comunale non sussistono problemi di privacy. Ritiene che il principio di accesso
sia  condivisibile.  E’  necessario  per  un’attenta  valutazione  sapere  i  costi  che  sarebbe
necessario sostenere per mettere in rete gli atti.
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Milani ritiene che con l’applicativo Attico sono stati inseriti anche gli atti e quindi  ora è
disponibile  un  data  base  completo.  Ritiene  che  sarebbe  opportuno  che  la  mozione
invitasse il Consiglio Comunale alle buone pratiche della dematerializzazione.

Nocentini evidenzia che la questione posta dalla mozione non è semplice e richiede una
attenta analisi dei costi/benefici.

Ascione ritiene che il lavoro potrebbe essere fatto con risorse interne. Per quanto riguarda
la tutela delle privacy evidenzia che l’Amministrazione è tenuta a garantirne il rispetto e la
tutela.

Pastorelli evidenzia che nelle sentenze pubblicate i dati personali sono oscurati. Comunica
che la mozione così formulata non può condividerla.

Armentano  ritiene  che  l’obiettivo  dell’Amministrazione  è  la  trasparenza  e  quindi  è
doveroso valutare gli investimenti che questo atto propone. Propone di raccogliere i
dati per essere in grado di fare una valutazione corretta sui costi/benefici.

Il Presidente Razzanelli preso atto della richiesta dei presenti ritiene opportuno che siano
fatti approfondimenti in merito alla mozione n.  271/2022  “Attuazione e-government e
accessibilità civica agli  atti di Consiglio e Giunta”  Proponente: Dimitrij Palagi, Antonella
Bundu e incarica il  dott. Nocentini di raccogliere i  dati richiesti dai consiglieri presenti.
Conclude proponendo di sospendere l’atto,

Palagi concorda con la proposta del Presidente Razzanelli  e dichiara che al fine di una
maggiore  condivisione  dell’atto  il  Gruppo  Sinistra   Progetto  Comune  è  disponibile  a
valutare una nuova formulazione.

Il Presidente Razzanelli preso atto che non ci sono altri interventi  chiede ai presenti
se hanno preso visione del verbale del 24/03/2022  e se hanno delle obiezioni.

Nessuno dei presenti ha delle obbiezioni.

Il Presidente Razzanelli dichiara che il  verbale della seduta  24/03/2022 è approvato
da tutti i presenti e  procede con l’appello finale:

Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Emanuele Cocollini

Componente Luca Milani

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli
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Il Presidente Razzanelli dichiara chiusa la seduta alle ore 10,20

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Emanuele Cocollini

Componente Luca Milani

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 7/04/2022
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