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Al Presidente del Consiglio
Interrogazione - 01/2018
Impronte elettroniche - Vizio formale nella procedura di pubblicazione
Da alcuni anni anche la nostra amministrazione di Laives si è adeguata alle disposizioni sulla
conservazione dei documenti informatici, sul corretto funzionamento del servizio per la tenuta del
protocollo informatico e sulla gestione dei flussi documentali, introdotte dai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 3.12.2013 e del 13.11.2014.
Ogni documento informatico viene dotato, all’atto della registrazione del protocollo, della
cosiddetta impronta elettronica (“hashcode”), una sequenza di simboli binari di lunghezza fissa
ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica funzione di calcolo alla rappresentazione digitale
del documento che garantisce una associazione biunivoca tra l’impronta stessa ed il documento
origine.
Le deliberazioni approvate dalla Giunta comunale contengono quindi correttamente, nella parte
dispositiva, un riferimento alla citata impronta elettronica per i pareri e gli allegati obbligatori, ciò
avviene naturalmente anche per gli di atti di pianificazione territoriale e paesaggistica, che
vengono successivamente esposti in pubblicazione nel sito dedicato della rete civica.
Attualmente per il comune di Laives risultano in corso di pubblicazione i seguenti atti:
1. Proposta di modifica al piano urbanistico (Art. 21 L.P. 13/97) n. 396 del 05.12.2017
1^ modifica del PUC del biennio 2017-2019 pubblicata dal 19.12.2017 al 17.01.2018
2. ·Modifiche al piano di attuazione o di recupero (Art. 34-bis L.P. 13/97) n. 447 del 29.12.2017
Proposta di piano di attuazione per la zona per impianti turistici - Campeggio
"Steiner"pubblicata dal 12.01.2018 al 31.01.2018
3. ·Modifiche al piano di attuazione o di recupero (Art. 34-bis L.P. 13/979) n. 419 del 15.12.2017
Piano di Recupero della "Zona A - Centro storico" di Laives. Approvazione della 55^ modifica
(M.U.I. sulle pp.edd. 30/2, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 1890 e pp.ff. 66/3, 66/6 e 89/8 in C.C.
Laives) pubblicata dal 05.01.2018 al 24.01.2018
4. Modifiche al piano di attuazione o di recupero (Art. 34-bis L.P. 13/97) n. 418 del 14.12.2017
Piano di Recupero della "Zona A - Centro storico" di Laives. Approvazione della 54^ modifica
(M.U.I. sulla p.ed. 2418 ex pp.ed. 316/1, 316/2 e 327 in C.C. Laives pubblicata dal 05.01.2018
al 24.01.2018
5. Modifiche al piano di attuazione o di recupero (Art. 34-bis L.P. 13/97) n. 446 del 29.12.2017
Piano di Recupero della "Zona A - Centro storico" di Laives. Approvazione della 56^ Modifica
(Proposta di modifica d'ufficio al Piano di Recupero. pubblicata dal 12.01.2018 al 31.01.2018
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Contrariamente a quanto previsto, abbiamo potuto verificare per ognuno di questi atti la mancanza
di corrispondenza tra le impronte elettroniche degli allegati tecnici pubblicati nel sito della rete
civica e le impronte elettroniche riportate nella parte dispositiva delle relative deliberazioni.
Sostanzialmente NON vi è l’indispensabile “certezza” della corrispondenza tra quanto approvato
alla Giunta comunale e quanto successivamente esposto in pubblicazione, ciò costituisce un
evidente vizio formale della procedura di pubblicazione che espone, di fatto, l’amministrazione
comunale a possibili ricorsi.
Tale incongruenza è riscontrabile esclusivamente negli allegati tecnici, le impronte elettroniche dei
previsti pareri di regolarità tecnica e contabile risultano al contrario coincidenti con quanto
riportato nel testo della deliberazione.
Tutto ciò considerato
il Consiglio comunale interroga la Giunta per sapere :
1. se non si ritenga auspicabile il rispetto delle regole che la stessa amministrazione ha inteso
stabilire, si veda a riguardo il “Manuale per la protocollazione, la gestione e l’archiviazione
informatica dei documenti” di recentissima approvazione;
2. come si ritiene operare per sanare i vizi formali nella procedura di pubblicazione segnalati
nell’interrogazione.

I Consiglieri comunali
Giorgio Zanvettor & Dario Volani

Laives, 18.01.2018

