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OCCITTO; lN'fITRROCAZIONIi
presentata dal Consigliere
Federico Brizi del Gruppo
Consiliare "F.1.", avente per
oggetto: "Ripristino del servizio
sms o attivazione wapp per le
convocazioni del Consiglio
Comunale" (prot. n. 161244 del
12.12.2017)

COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

L'anno ducmiladiciotto il giotno 08 dcl mese di gennaio alle orc 09,30
nella sala delle adunanze de| Palazzlt N{unicipale di Temi si ò riunito il
Consiglio Comunale in adunanz.a straordinaria di prima
convocazione ntcvio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elctttonica dsultano:

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorreredar 23 -02-2018

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

ORSINI Valdiniro

FILIPPONI Franccsco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLT Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stcfano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PAN'fELLA Alessandra

TEOFRASTT Gianfranco

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

CRISOS IOMI Cristiano

MASCIO Ciuseppe

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano
'lRliNTA Angelìca

DIi LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

Il.llìRANl-l lrrancesco Maria

FAI'Al,Fl S1e1àno

BRIZI Federico

CtiCCONf Marco Celestino

MELASECCHE CERMINI Enrico

I ODINI Franco
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DI TEN,M

Pres. C.C.
-Ass,Mslrfoglit

Presenti n. 4 Componenti, Assenti n. 29 Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
apefa I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta alcuni in momenti diversi il Vice Sindaco
Francesca Malafoglia e gli Assessori Sandro Corradi ed Emilio Giacchelti.

Il Presidenfe pone in discussione il punto n. 7 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Federico Brizi del
Gruppo Consiliare "F.1." avente per oggetto: "fupristino del servizio sms o
attivazione wapp per le convocazioni del Consiglio Comunale (Prot. n.
| 61244 del 12.12.2017 ).
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico Brizi del Gruppo Consiliare "F.I." per I'illustrazione
del I' interrogazione presentata.

Interviene il Consigliere Federico Brizi il quale passa alla lettura del testo dell'interrogazione. OMISSIS.

Il Presidente cede la parola al Vice Sindaco Francesca Malafoglia per la risposta.

Il Vice Sindaco Francesca Malafoglia conferma che I'argomento della intenogazione è stato già trattato
in una precedente seduta di Consiglio Comunale. Ribadisce la disponibilità della Giunta Comunale ad

attuate una nuova modalità di comunicazione nell'ambito delle attività del Consiglio Comunale pur non

sussistendo obblighi specifici per I'Amministrazione Comunale ad intervenire per l'istituzione di questa

opzione e per I'attivazione di nuove competenze tecniche. L'A.C. può soltanto esprimere valutazioni
squisitamente politiche e pefanto si ritiene opportuno rimettere alla volontà della Presidenza del Consiglio
Comunale la gestione dei lavori consiliari. Vista inoltre la precedente difficoltà ad adottare una formula
condivisa da tutti i rappresentanti dell'aula consiliare, non si può affidare esclusivamente la
comunicazione consiliare a un sistema di messaggistica istantanea che pur offrendo delle opportunita può

tuttavia causare delle problematicità. Le notifiche riguardanti le sedute del Consiglio e delle Commissioni
tramite i succitati mezzi non possono costituire una modalità esclusiva e sostitutiva del sistema

tradizionale dell'email e delle comunicazioni a carattere ordinario e corrente.

Il Vice Sindaco Malafoglia reputa che la scelta di adottare nuovi sistemi di informazione tra i componenti

dell'aula consiliare spetti alla Presidenza del Consiglio Comunale e alla Conferenza dei Presidenti dei

Gruppi Consiliari. I Gruppi potrebbero sottoscrivere una adesione formale all'attuazione di nuove pratiche

comunicative inteme tramite gli avvisi di Whatsapp.

Il Vice Sindaco Malafoglia invita i Consiglieri ad aderire alla proposta di istituire un servizio di notifica
delle sedute del Consigiio Comunale e delle Commissioni a mezzo SMS o messaggi WhatsApp che

andrebbe ad affiancare e non sostituire le convocazioni e le disposizioni istituzionali inviate con i metodi

tradizionali come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente Mascio, in riferimento alle affermazioni del Vice Sindaco, condivide l'uso di strumenti

come gli SMS e WhatsApp, non come sostitutivi delle email, ma aggiuntivi alle notificazioni inviate

tramite il sistema tradizionale. Informa che in questa consiliatura gli avvisi di convocazione inviati
attraverso la posta elettronica sono andati tutti a buon fine tranne un invito di partecipazione che non è

pervenuto ad alcuni Consiglieri Comunali e che ha comportato I'annullamento di una seduta di Consiglio

Comunale del dicembre 2017. Alla luce di queste considerazioni I'Ufficio di Presidenza ha assunto

I'impegno che, in una fase successiva, verià formalizzata la disposizione di attivazione di una casella di

PEC per tutti i Consiglieri Comunali, in quanto l'attuale sistema di comunicazione comporta dei limiti
organizzativi.I Consiglieri devono essere abilitati all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata che ha lo

steìso valore legale delle raccomandate postali con ricevuta di ritomo. Questa proposta deve essere

sostenuta e pertanto sarà oggetto di discussione in una Conferenza dei Capigruppo con la partecipazione

del Segretario Generale Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidenie cede la parola al Consigliere Federico Brizi per la replica-
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Il Consigliere Federico Brizi precisa che le convocazioni o comunicazioni tramite i succitati mezzi non
possono sostituirsi ai sistemi di comunicazione scritta ordinaria. Visto che negli anni passati si era

provveduto a trasferire i messaggi via SMS o WhatsApp mediante I'uso dello smartphone e considerato

che le convocazioni del Consiglio Comunale e delle varie Commissioni, che si susseguono numerose e a

volte senza una scadenza fissata settimanalmente ma con frequenti variazioni di date e orari, si ritiene
oggettivamente conveniente attivare questa comoda e funzionale prassi di lavoro.

Il Consigliere Brizi sottolinea che precedentemente era stato sostenuto che questa modalità di lavoro

sarebbe stata inserita nel programma dell'Agenda Urbana del Comune di Terni. Auspica che I'UfFrcio di
Presidenza del Consiglio Comunale possa adoperarsi per il ripristino del servizio.

Il Consigliere Brizi procede nel ritirare la interrogazione iscritta al punto n. l7 dell'odg relativamente alla
potatura e taglio di alberi nel territorio cittadino. L'interrogazione è superata a seguito degli interventi di
potatura già eseguiti in alcuni spazi verdi della città.

Il Presidente Mascio ribadisce che l'interrogazione prot. n. 161259 del 12.12.2017 presentata dal

Consigliere Brizi avente per oggetto "Potatura e taglio di alberi nel territorio cittadino" è stata ritirata.

Sospende i lavori del Consiglio Comunale in attesa che I'Assessore Sandro Corradi raggiunga I'aula

consiliare. Sono le ore 10.18 e i lavori del Consiglio Comunale sono sospesi fino alle ore 10.45.

Esce dall'aula il Consisliere Brizi. I presenti sono n. 3.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO


