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OGGETTO:C.2 - PARERE. REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano LENTA, riferisce: 
La Città di Torino da alcuni anni persegue l'obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l'azione amministrativa, 
nonché di favorire la partecipazione dei cittadini, utilizzando anche le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e 
dalla loro progressiva diffusione tra cittadini, enti ed imprese. Il sito web del Comune di Torino, considerato dal 
CENSIS il miglior sito delle pubbliche amministrazioni italiane, consente l'accessibilità ed interattività di alcuni 
servizi. 
In base all'esperienza maturata nell'ambito dei servizi telematici il Comune di Torino ha presentato nell'anno 2002 al 
Dipartimento Innovazioni e Tecnologie (DIT) il progetto di e-government denominato AtoC - Comune facile 
(l'acronimo AtoC significa "Administration to Citizen"). Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale e 
cofinanziato dal DIT. 
Il progetto AtoC parte dall'esperienza della Città avviata sul portale TorinoFacile ed è finalizzato sia all'attivazione 
di nuovi servizi on-line, sia al potenziamento e alla generalizzazione di alcuni servizi trasversali (registrazione ed 
autenticazione di cittadini, sistemi di pagamento ecc.). 
Al fine di assicurare condizioni di accesso uniformi da parte dei cittadini, sono partner del progetto e concorrono al 
co-finanziamento dello stesso, altri 180 Comuni del Piemonte, oltre alle Province e alla Regione. 
Il progetto, che è in corso di attuazione, richiede comunque la soluzione di numerose problematiche di tipo tecnico 
ed organizzativo derivante dal numero e dalle diverse caratteristiche degli enti partecipanti. 
In sintesi, dal punto di vista organizzativo e delle tecnologie utilizzate, la trasformazione della pubblica 
amministrazione in una "pubblica amministrazione digitale" è stata avviata, ma è ancora ben lontana dalla 
conclusione. 
In quest'ottica la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 02036/027 avente ad oggetto 
"Regolamento di accesso ai servizi telematici", inoltrata alla Circoscrizione per l'espressione del parere con nota 
della Divisione Patrimonio, Partecipazione e Sistema Informativo prot. n. 4189 del 10 maggio 2005, prevede 
l'approvazione di un regolamento che disciplina non "l'amministrazione digitale" nel suo complesso, ma 
inizialmente solo la fase del riconoscimento del soggetto che interagisce con l'amministrazione stessa nel 
procedimento digitale. 
Tale riconoscimento ha peraltro un rilievo centrale perché è indispensabile per dare certezza giuridica al rapporto 
amministrazione/cittadino, nel momento in cui le transazioni elettroniche diventano interattive (presentazione di 
dichiarazioni o istanze, pagamenti ecc.) e non rappresentano solo un mero accesso ad informazioni generali. 
Il regolamento introduce un altro importante elemento: il cosiddetto riconoscimento reciproco delle credenziali. Ciò 
consentirà ad un cittadino torinese, ad esempio, di presentare istanza in un Comune aggregato ad un altro progetto di 
e-government che accetterà l'identificazione dell'utente attraverso i servizi del portale TorinoFacile. 
Il regolamento prevede inoltre una prima generale disciplina delle fasi di avvio del procedimento digitale. 
L'obiettivo di tali disposizioni è quello di fornire al cittadino la certezza dell'avvenuta ricezione e la trasparenza sullo 
stato del procedimento. Si tratta di una prestazione minima garantita al cittadino, comunque coerente con la certezza 
fornita, ad esempio, da transazioni quali quelle utilizzate nei conti bancari on-line. 
Il regolamento demanda alla Giunta comunale la definizione e l'aggiornamento delle cosiddette "Regole tecniche per 
la gestione dell'identità". 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I Commissione del 7 giugno 2005.  
Tutto ciò premesso: 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 02036/027 avente ad oggetto "Regolamento di accesso ai servizi telematici". 
 


