



DATA ____________________


MOZIONE A OGGETTO

Impegno a fornire ai cittadini interessati residenti nel Comune 


un indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale, a titolo gratuito.


PREMESSO CHE


• Implementare e promuovere i servizi digitali consente di semplificare le procedure 
amministrative e migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.


• L’utilizzo della PEC in alternativa alle comunicazioni postali via raccomandata e al tradizionale 
protocollo di documenti cartacei consente un ulteriore passo avanti verso la semplificazione e 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, oltre a ridurre il consumo di carta e i costi di 
gestione legati alle spedizioni, con un risparmio di tempo e risorse a vantaggio della collettività.


• La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una 
ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.


OSSERVATO CHE


• La promozione della PEC corrisponde alle finalità del D.Lgs 82/2005 Codice 
dell’Amministrazione digitale nonché alle finalità del Dl. N. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto 
semplificazioni).


• Presso il Ministero dello Sviluppo economico il servizio INI-PEC mette a disposizione degli 
utenti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano, semplificando 
la vita di tutti. L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese 
e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.


CONSTATATO CHE


• I comuni possono aderire alla “Convenzione ANUTEL-ARUBA PEC S.p.A.” per fornire 
gratuitamente un domicilio digitale PEC ai cittadini residenti interessati.


Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


• A verificare, tramite gli uffici competenti, la possibilità di fornire a tutti i cittadini interessati, 
gratuitamente, un indirizzo PEC personale da eleggere come domicilio digitale per le 
comunicazioni ufficiali tra Cittadino e Comune. 


• A darne adeguata comunicazione pubblica.


Consiglieri comunali 
Movimento 5 Stelle 
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