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SEDE 

 

 

Oggetto: ulteriore riduzione dei documenti stampati dagli uffici provinciali 

 

Nel suo ultimo incontro il comitato per la razionalizzazione normativa è tornato 

sull'opportunità di procedere a un'ulteriore riduzione dei documenti stampati e distribuiti 

dalle strutture del consiglio provinciale per le esigenze di lavoro degli uffici e dei 

consiglieri, sia a fini di semplificazione, sia a fini di risparmio. 

Il comitato è a conoscenza del fatto che la recente adozione in consiglio del 

protocollo informatico PITRE, su questo fronte, dovrebbe portare a ulteriori riduzioni, 

dopo i passi intrapresi negli anni scorsi. E' vero, inoltre, che la quantità di documenti 

cartacei, in una struttura come il consiglio, sarà senz'altro molto inferiore rispetto a quella 

prodotta dalla giunta, per esempio: ma questo non toglie significato a qualsiasi intervento 

di razionalizzazione, anche per l'esempio che un organo direttamente legittimato dal voto 

popolare non può non dare, dato che temi come il risparmio di risorse pubbliche e di 

materie prime sono senz'altro molto avvertiti dalla cittadinanza. 

I componenti del comitato hanno individuato qualche precisa possibilità 

d'intervento: s'è suggerito di introdurre buste riutilizzabili più volte, di stampare la 

documentazione legislativa solo per i consiglieri che lo richiedono espressamente, di 

procedere in maniera analoga - in particolare - con gli emendamenti, anche tenendo conto 

della possibilità di accedere ad essi mediante il protocollo informatico. Si tratta solo di 

esempi, che però potrebbero fornire il destro per un'istruttoria tecnica sulle azioni 

necessarie per ridurre il consumo di carta, con risultati di cui si potrebbe informare il 

comitato. 

Certo che questi spunti siano apprezzati dalla presidenza del consiglio e che abbiano 

un esito, La ringrazio e La saluto cordialmente 

 

- Bruno Firmani - 
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