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Prot. n. 3020 
 
Preg.mo sig. 
Giovanni Kessler 
presidente del consiglio provinciale 
 
Preg.mo sig. 
Lorenzo Dellai 
presidente della provincia 
 
Preg.mi sig.i 
presidenti dei gruppi consiliari 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: informatizzazione nella gestione dei documenti 
 

Il 22 aprile 2009 il consiglio provinciale ha approvato una mozione sull'argomento 
della semplificazione normativa. La mozione, fra l'altro, impegna a procedere sulla strada 
dell'abbattimento degli oneri burocratici, e prevede la costituzione di un apposito comitato, 
formato da quattro consiglieri e attualmente coordinato dal sottoscritto. 

Fra gli argomenti di cui ha avuto modo di occuparsi il comitato, nelle sua prime 
sedute, c'è quello della semplificazione della documentazione prodotta dall'ente pubblico, 
a partire da quella che viene dal consiglio stesso. Una prima semplificazione potrebbe 
essere ottenuta semplicemente usando in maniera più estesa l'informatica nella 
conservazione e nella diffusione dei documenti: evitando quindi di stampare e spedire 
documenti che fra l'altro rischiano di non essere utilizzati, almeno in parte. In tal modo si 
otterrebbe un risparmio di carta (e conseguentemente di spazio, nonché di oneri connessi 
all'archiviazione) che non pare del tutto irrilevante, anche dal punto di vista simbolico. 

Da questo punto di vista, secondo il comitato dovrebbe essere perseguita con la 
massima decisione l'informatizzazione delle procedure e dei documenti gestiti dal 
consiglio e dalla giunta provinciale. In questa direzione, d'altronde, vanno alcune proposte 
di modificazione del regolamento interno attualmente all'attenzione della conferenza dei 
presidenti dei gruppi. 

Con queste righe, quindi, il comitato vuole esprimere il suo appoggio alle proposte 
in questione a sollecitare gli organi competenti ad adottare ogni misura che vada nella 
direzione auspicata (ad esempio applicando quanto prima il protocollo informatico). 

Coerentemente con quest'impostazione, questa lettera sarà inviata soltanto via e-mail 
(salva la copia a protocollo). 

Cordiali saluti. 
 

- Mauro Delladio - 


