
N. 083  DEL  12.06.2006 
 
MOZIONE SU “UTILIZZO DEL PC PORTATILE IN DOTAZIONE AI 
CAPIGRUPPO CONSILIARI” 
 

 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig. Rey del gruppo di Lega Nord precisando che alla stessa risponderà 
l'Assessore sig. Siragusa vista l'assenza dell'Assessore sig. Chiola: 
 

“PREMESSO CHE 
 
- Recentemente, su richiesta dei capi gruppo, l’amministrazione comunale ha dato in 

dotazione agli stessi un pc portatile, non d’ultima generazione. 
 
- La richiesta era motivata per avere uno strumento utile per svolgere al meglio l’attività 

consiliare. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- L’ottimizzazione di tale strumento si ottiene con la raccolta ed elaborazione di dati e testi, 
ma soprattutto con la ricezione e trasmissioni d’informazioni da e per la struttura 
comunale. 

 
- Attualmente la Segreteria Generale già in parte utilizza la posta elettronica  per inviare 

documentazione all’indirizzo del capo gruppo. 
 
- Essendo un pc  portatile deve poter essere utilizzato in qualunque sede per la visione, 

analisi ed elaborazione dei dati ricevuti, per la stesura di testi ed eventuale invio al 
Comune. 

 
- Per questi motivi con lettera del 14 ottobre scorso ho chiesto alla Presidente del Consiglio 

che fosse ufficializzato il collegamento via internet tra l’abitazione, o il luogo dove il capo 
gruppo svolge attività elettiva, ed il Comune. 

 
- in questo caso si otterrebbe una notevole riduzione del supporto cartaceo a beneficio 

dell’informatico. 
 

CONSTATATO CHE 
 

- nell’ultima  conferenza dei capi gruppo del 7 dicembre, dato lo scarso tempo a  
disposizione, la mancata preparazione di contenuti da presentare alla discussione da parte 
dei capi gruppo, ha costretto la Presidente a chiudere la discussione, in modo perentorio, 
stabilendo di continuare il rapporto Comune – capo gruppo in forma cartacea postale. 

 
- Darebbe maggior responsabilità al capo gruppo nel coinvolgere maggiormente i membri 

del gruppo stesso. 
 
- Ammodernerebbe l’organizzazione dell’amministrazione comunale. 
 

CONFIDANDO 
 
nella manifesta sensibilizzazione che il Comune dimostra, anche pubblicamente, verso 
l’informatizzazione. 



 
CHIEDE CHE 

 
Questo Consiglio impegni il Sindaco ad attivarsi affinché l’informatizzazione in questione 
trovi sbocco, considerando che non si riscontrano ostacoli particolari sia tecnici sia 
normativi, e che, in caso di esito positivo della mozione, sensibilizzi gli addetti del Comune 
affinché diano ai capi gruppo ed ai consiglieri le necessarie informazioni tecniche – 
organizzative  del caso. 
Il costo a carico del capo gruppo, che ne deriva da questa innovazione, sarebbe veramente 
contenuto, ma in ogni caso riconosciuto ai gruppi quale dotazione per lo svolgimento della 
attività consiliare”. 
 
IL CONS. SIG. REY:  Illustra la mozione soffermandosi sulla notevole quantità di materiale 
cartaceo che viene spedito a casa dei Capigruppo Consiliari sottolineando che spesso la stessa 
documentazione viene trasmessa anche a mezzo di posta elettronica. 
Prende in considerazione la politica dell'Amministrazione volta ad uno sviluppo degli 
strumenti informatici.   
Ritiene che il non indifferente costo che l'Amministrazione sostiene per l'invio della 
documentazione a mezzo cartaceo potrebbe essere evitato o perlomeno ridotto con un utilizzo 
migliore dell'informatica e degli strumenti messi a disposizione dei Capigruppo Consiliari. 
Chiede che venga però trovando un giusto sistema di rimborso delle spese sostenute dai 
capigruppo che devono utilizzare il loro personale collegamento alla rete internet. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Spiega che egli non può esprimersi in merito ad un eventuale 
contributo di rimborso spese per l'uso del computer da parte dei Capigruppo in quanto egli ha 
rinunciato alla fornitura del mezzo informatico. 
Considera invece meritevole di considerazione la segnalazione del Consigliere sig. Rey 
relativa allo spreco dovuto all'invio sia a mezzo cartaceo che informatico di molta 
documentazione ma precisa, come gli ha fatto notare il Direttore Generale, che sarà possibile 
evitare l'invio cartaceo della documentazione solo quando tutti i Consiglieri accetteranno di 
riceverla solo per via telematica. 
 
L'ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Annuncia che con la prossima fornitura di materiale 
informatico sarà prevista anche la sostituzione dei vecchi PC assegnati ai capigruppo 
Consiliari con altri nuovi. 
Spiega, in merito alla copertura dei costi per la connessione ad internet, che si sarebbero 
dovuti utilizzare i fondi assegnati ad ogni gruppo Consiliare, ciò sarà possibile appena la 
Conferenza dei Capigruppo adotterà l'autogestione del fondo da parte degli stessi. 
Ritiene quindi che le richieste della mozione siano soddisfatte. 
Chiarisce inoltre che la documentazione viene trasmessa ai Consiglieri sia per via cartacea che 
informatica per motivi di sicurezza della ricezione. 
 
IL CONS. SIG. REY: Dichiara di essere poco soddisfatto dalla risposta dell'Assessore che 
considera poco aperta all'ammodernamento. 
Spiega che i PC nuovi non risolvono i problemi segnalati dalla mozione ed annuncia che se la 
mozione non verrà approvata egli restituirà il PC in quanto non lo usa e non lo userà neppure 
se nuovo. 
Precisa che un gruppo riceve annualmente una dotazione di fondi pari a circa € 400,00 che 
non copre neppure i costi per un abbonamento annuo ad internet. Rileva inoltre che sono sette 
mesi che in sede di Conferenza dei Capigruppo si discute sull'utilizzo di questi fondi senza 
giungere ad una conclusione. 
Ritiene che almeno ai Capigruppo potrebbe essere trasmessa la documentazione solo via e-
mail richiedendo, per sicurezza, la conferma di lettura. 



Sottolinea inoltre che i Capigruppo sono responsabili di informare i Consiglieri del loro 
gruppo in merito alla documentazione ricevuta. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Dichiara di comprendere la spiegazione che gli ha fornito il 
Direttore Generale in merito alla documentazione trasmessa ai Consiglieri Comunali, mentre 
con condivide la giustificazione adotta dall'Assessore sulla necessità dell'invio sia cartaceo 
che telematico della documentazione ai Capigruppo per sicurezza ed invita, se possibile, ad 
inviare i documenti solo per via telematica. 
 
IL CONS. SIG. RIZZO:  Dichiara che il suo gruppo condivide lo spirito della mozione 
relativamente all'invito ad una spinta del Comune verso l'innovazione tecnologica. 
Spiega che per consentire la trasmissione della documentazione ai Consiglieri a mezzo 
telematico sarebbe necessaria la modifica del Regolamento. 
Precisa che il suo gruppo è contrario alla copertura dei costi del collegamento internet per i 
Capigruppo Consiliari da parte dell'Amministrazione Comunale. Ricorda a tal proposito che 
in sala Capigruppo è a disposizione dei Consiglieri un PC con la connessione ad internet. 
Annuncia il voto contrario del gruppo dei Democratici di Sinistra. 
 
L'ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Rileva che in base a quanto enunciato dalla mozione al 
quarto capoverso del "Considerato che" si evince che è richiesto il pagamento da parte del 
Comune dei costi per la connessione privata ad internet dei Capigruppo Consiliari. Considera 
questa richiesta non soddisfabile per l'impossibilità di suddividere i costi sostenuti per uso 
privato da quelli legati alla carica istituzionale. 
Ribadisce che per coprire tali spese si possono utilizzare i fondi assegnati ad ogni gruppo. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Spiega che alcuni punti della mozione sono accoglibili 
mentre altri no. 
Invita i Capigruppo a discutere della questione in sede di Conferenza preparando, con la 
consulenza del Direttore Generale, un documento contenente tutte le parti che possono essere 
attuabili con l'impegno da parte di tutti di approvarlo in Consiglio Comunale. 
 
IL CONS. SIG. REY: Precisa che la mozione chiede un impegno a favore 
dell'informatizzazione. 
 
IL CONS. SIG. MELLO RELLA:  Ribadisce che sarebbe opportuno discutere la questione 
in sede di Conferenza dei Capigruppo. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri  Valz Blin, Rizzo e Leardi: 
 
Favorevoli n. 09 
Contrari n. 16  (Margherita, Democratici di Sinistra, Rifondazione Comunista) 
Astenuti n. 02  (Vaglio, Ponzana); 
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
 

 


