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Richiamata la Deliberazione di C. C. n. 31 del 30/09/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Consiglio 

comunale di Serdiana; 

Rilevato che l’art. 8 , comma 8 del predetto Regolamento disciplina le modalità di consegna degli avvisi, informazione, estrazione di copia di 

proposte di Deliberazione; 

Considerato che questa Amministrazione, al fine di raggiungere risparmi di spesa in termini di materiali di consumo e tempo lavorativo dei 

dipendenti addetti alle consegne, intende procedere all’impiego delle nuove tecnologie di comunicazione telematica ed in particolare 

l’utilizzo della posta elettronica certificata, veicolo legalmente valido per la trasmissione dei files di ogni documento il cui formato sia 

conforme agli standard di cui al Decreto legislativo  7  marzo  2005, n. 82, come modificato dal Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 

235; 

Rilevato che tecnicamente devono essere perciò assicurate, con onere a carico dell’Ente: 

-una casella di posta elettronica certificata per Sindaco ed ogni Consigliere comunale; 

-la presenza di una postazione personale computer dotata di connessione alla rete telematica liberamente fruibile al fine di consultare la 

propria casella di posta elettronica certificata. 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

Di sostituire il comma 8 dell’art. 8 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale con il seguente (in grassetto, per facilitazione 

di lettura, le parole aggiunte): 
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 «8. Ogni Consigliere deve indicare un domicilio entro i confini del territorio comunale, onde ricevere ogni 

comunicazione, avviso od atto che lo che lo riguardi. Ogni Consigliere deve altresì comunicare un indirizzo 
di posta elettronica onde ricevere i files delle comunicazioni, avvisi od atti che lo riguardano; egli può optare 
per ricevere in via esclusivamente telematica detti documenti. Qualora il Comune assegni al Sindaco ed 
ai Consiglieri comunali una casella di posta elettronica certificata, ogni avviso, comunicazione, 
richiesta e trasmissione di documenti, nonché l’accesso di cui all’art. 43 del Decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267, devono essere effettuati tramite posta elettronica certificata. In tale caso il 
Comune pone a disposizione dei Consiglieri almeno una postazione dotata di personal computer 
con accesso alla rete telematica, cui deve essere garantita la fruibilità nei giorni e nelle ore 
lavorative. In riferimento agli avvisi di convocazione per le sedute di Consiglio comunale, è inviato 
a cura del convocante ed entro due ore dalla spedizione dell’avviso telematico, messaggio di testo 
all’utenza telefonica cellulare del Consigliere che lo richiede espressamente e comunica altresì il 
proprio numero telefonico cellulare. I termini di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rispettati con riferimento 
alla certificazione di avvenuto invio del file contenente l’avviso di convocazione. L’estrazione di copia 
di atti istruttori od allegati alle proposte di Deliberazione consiliare, richiesta dal Consigliere, viene effettuata 
esclusivamente con l’invio dei relativi files all’indirizzo di posta elettronica comunicato o assegnato entro 
ventiquattro ore dalla richiesta.». 

 Di dare atto che l’operatività della norma di cui sopra è subordinata alle condizioni di cui in narrativa. 

 Di dare mandato al Segretario comunale di redigere e pubblicare il testo aggiornato del Regolamento di 
funzionamento del Consiglio comunale. 
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Grazie: 

Roberto Meloni 


