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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 64
Approvata dal Consiglio Comunale in data 22 ottobre 2018
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI. ALBANO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che lo Statuto della Città, all'articolo 32 comma 9, stabilisce che "le sedute delle Commissioni
sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento";
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

spesso, durante le sedute pubbliche delle Commissioni Consiliari, vengono distribuiti o
proiettati documenti illustrativi degli argomenti in discussione, che costituiscono parte
integrante delle informazioni fornite ai Consiglieri ed al pubblico presente, nonché base
delle affermazioni che i Consiglieri e gli eventuali ospiti mettono a verbale;
questa documentazione è di fatto già pubblica, essendo distribuita o esposta durante una
seduta aperta al pubblico, ma è di difficile accesso a posteriori, non essendo
sistematicamente archiviata e non facendo parte del verbale audio della seduta;
già ora, sul sito web del Consiglio Comunale, è disponibile il dettaglio di ciascuna seduta di
Commissione, con l'elenco dei presenti, l'ordine del giorno, gli intervenuti ed i collegamenti
ai testi degli atti discussi;
il Programma di Governo per la Città 2016-2021, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione in data 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002), nella sezione "Smart City innovazione - sistemi informativi - partecipazione", poneva, tra gli obiettivi da effettuare a
breve periodo, la digitalizzazione (generazione digitale dei documenti) e pubblicazione atti
amministrativi anche in forma semplificata, possibilità di accesso agli atti già in fase di
calendarizzazione in Commissione e/o in Consiglio, Circoscrizione e Comune;
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IMPEGNA
Il Presidente del Consiglio Comunale ad attivare la procedura necessaria al fine di pubblicare
tempestivamente in forma elettronica sul sito web del Consiglio Comunale, nella sezione relativa
ai lavori delle Commissioni, la documentazione che sia stata distribuita o mostrata durante
ciascuna seduta di Commissione Consiliare, ad eccezione della documentazione relativa a sedute
che non siano pubbliche ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale.

