6592 S. Antonino, 11 aprile 2022

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 9/2022: Modifica articolo 19 e aggiunta articoli 52 e 53 del Regolamento comunale di S. Antonino
===============================================================================
Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri,
con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di modifica dell’articolo 19 e l’aggiunta degli articoli 52 e 53 del Regolamento comunale.
Dando seguito alle richieste della Sezione degli enti locali, si rendono necessarie una piccola modifica
dell’articolo 19 (Verbale) del Consiglio comunale e l’aggiunta del nuovo Titolo XI (Archivi di dati – banche
dati) con i nuovi articoli 52 (Gestione, accesso e organizzazione) e 53 (Diritto settoriale superiore).
Per quanto riguarda l’art. 19 si tratta di regolarizzare a livello comunale la possibilità di conservare le registrazioni delle sedute del Consiglio comunale, facoltà ora concessa ai Comuni in seguito alla modifica
dell’articolo 7 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale. In precedenza teoricamente queste registrazioni avrebbero dovuto essere cancellate dopo la crescita in giudicato della relativa
decisione d’approvazione del verbale delle discussioni, ma di fatto la maggior parte dei Comuni compreso
S. Antonino, anche per motivi pratici e archivistici, queste venivano mantenute.
Mentre le aggiunte degli articoli 52 e 53 vanno ad inserire una base legale comunale, in ottica della protezione dei dati, sugli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell’applicativo informatico
per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (es. programmi GeCoTi
per il nostro Comune).
Di seguito quindi la versione attuale e la nuova da approvare.

Regolamento attualmente in vigore

Proposta di modifica

Art. 19
Verbale
1) Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.
2) Il riassunto della discussione è verbalizzato a
parte con l’ausilio di mezzi di registrazione ed è
messo in votazione nella seduta successiva.

Art. 19
Verbale
1) Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.
2) Il riassunto della discussione è verbalizzato a
parte con l’ausilio di mezzi di registrazione ed è
messo in votazione nella seduta successiva.
3) È ammessa la conservazione della registrazione
per scopi storico-archivistici. In tal caso devono
essere disciplinate dal Municipio le modalità di
conservazione, tenendo conto della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici.

Regolamento attualmente in vigore

Proposta di modifica

2

TITOLO XI
Archivi di dati (banche dati)

-

Art. 52
Gestione, accesso e organizzazione
1) Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d’informazione
possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in
quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza e dalla natura dell’affare.
2) L’accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei
membri degli organi comunali e dei collaboratori
del Comune è dato in funzione delle necessità
informative per l’adempimento di specifici compiti
legali.
3) il Comune può emanare disposizioni esecutive
sull’organizzazione e la gestione dei sistemi d’informazione e di documentazione, nonché sulla
protezione e la sicurezza dei dati personali ivi
contenuti.
Art. 53
Diritto settoriale superiore
1) Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in
virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.
2) Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell’elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei
dati e le misure di sicurezza.

-

L’attuale titolo XI diventa titolo XII
Gli attuali articoli 52, 53 e 54 diventano
articoli 54, 55 e 56
In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere:
1. È approvata la modifica dell’articolo 19 del Regolamento comunale;
2. Sono approvate le aggiunte dei nuovi articoli 52 e 53 del Regolamento comunale;
3. La modifica e le aggiunte entrano in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti
Locali.
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