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PER IL GRUPPO LDI: 

Giorgio Bergomi  

Via dei Gelsi 24        
6826 RIVA SAN VITALE       

 
        Lodevole 
        Municipio di Riva San Vitale 
        Piazza Grande 6 
        6826 Riva San Vitale 

 

I N T E R P E L L A N Z A 
 

Invio documentazioni per le sedute  

 
Signor Sindaco, 
Signore e Signori Municipali, 
 

l’attività burocratica che ci porta alle sedute del Consiglio Comunale aumenta sempre di più. Infatti, le sedute del 
CC sono precedute da molte riunioni di commissioni diverse che devono preparare i loro rapporti.  
Questo lavoro richiede una notevole documentazione informativa che impegna in modo importante: 
1. Il segretario ed i suoi collaboratori dell’amministrazione comunale per la preparazione degli incarti (oltre alle 

lettere accompagnatorie ci sono sempre fotocopie di documenti vari e per finire la spedizione postale).  
2. i singoli consiglieri che devono garantire l’archiviazione almeno temporanea dei diversi documenti al proprio 

domicilio.  
3. Da ultimo ma non trascurabile, c’è il fattore “costo” riguardo all’impegno dell’Amministrazione comunale. 
 

Penso perciò sia giusto fare una riflessione su una possibile razionalizzazione del sistema di distribuzione dei 
documenti, rendendolo più moderno e sfruttando la grande evoluzione dei sistemi di informazione. Sono certo che 
la maggior parte dei consiglieri comunali presenti usa più o meno regolarmente la posta elettronica, va a far la 
spese con lo Smartphone in tasca ed in vacanza con il Tablet…. Perché non usarli di più? 
 

Fatta questa premessa, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, mi permetto cortesemente chiedere a questo 
lodevole Municipio di: 
 

 esaminare la possibilità di trasmettere le convocazioni ed i documenti da studiare nel limite del possibile tramite 
posta elettronica e non cartacea. Bisognerà, a mio modo di vedere: 

 

1. Mantenere la forma cartacea per i documenti corposi quali Preventivo / Consuntivo / Piano 
finanziario ed eventuali messaggi speciali. 

2. Dare la possibilità di scelta (con accordo firmato) ai commissari di ricevere elettronicamente le 
convocazioni con relative lettere accompagnatorie, messaggi, rapporti commissionali ecc. con 
conferma di lettura del messaggio. 

3. Per chi non accetta il sistema elettronico, possibilità di mantenere il metodo attuale. 
 

Sono certo che questa possibilità porterà uno snellimento della comunicazione e ad un alleggerimento del lavoro 
della’Amministrazione comunale e dei Consiglieri.  

Cordiali saluti 

 
Giorgio Bergomi 
Consigliere Comunale LDI 


