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  del 18 luglio 2019 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 
l'articolo 47 del D.Lgs. n. 82/2005 rubricato "Trasmissione dei documenti attraverso la 
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni" prevede che: "1. Le comunicazioni di 
documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta 
elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento 
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, 
altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo 
stesso. 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando 
l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e 
responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono 
valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; 
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile 
accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o 
dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) 
ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68"; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
il tema della dematerializzazione/digitalizzazione appare essere un obiettivo rilevante sia 
riguardo gli aspetti di efficacia ed efficienza delle comunicazioni istituzionali sia in relazione 
alle comunicazioni tra P.A. e cittadini e quindi dei processi sia al contenimento della spesa 
e dell'impatto ecologico; 

 
tutto ciò premesso 

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA CAPITOLINA 
 

a rimuovere e dismettere senza ritardo e senza pregiudizio per l'amministrazione le 
apparecchiature fax detenute da Roma Capitale da tutte le strutture capitoline e municipali 
nonché le linee telefoniche eventualmente dedicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Sturni, Terranova, Calabrese, Seccia, Pacetti, Agnello e Vivarelli. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 25 voti 
favorevoli, nella seduta del 18 luglio 2019. 
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