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All’unanimità dei votanti l’Assemblea di Pa-
lazzo Lascaris ha approvato, nella seduta 
del 5 ottobre, la legge di “Istituzione del 

Bollettino Ufficiale telematico della Regione Pie-
monte”.
Come evidenziato dal relatore Angelo Burzi, 
presidente della I Commissione, la legge disci-
plina le modalità di pubblicazione degli atti am-
ministrativi e normativi dell’Ente. Un manuale di 
gestione approvato d’intesa tra Giunta e Ufficio 
di Presidenza del Consiglio regionale stabilirà le 
modalità tecnologiche di attuazione.
Oltre alla consultazione on-line, la legge preve-
de la possibilità per i cittadini di chiedere l’invio 
automatico in posta elettronica dell’intero Bollet-
tino e degli atti relativi a una determinata mate-
ria dell’indice sistematico. Il Bollettino telematico 
potrà essere consultato gratuitamente presso gli 
Urp della Regione Piemonte e presso le biblio-
teche degli Enti locali. Pensando alle zone non 
coperte dalla banda larga, è previsto - quando 
necessario - l’invio di una stampa dell'atto di in-
tresse. 
Rimangono anche le norme sulla trasparenza 
amministrativa, comprese quelle riferite ai dati 
sullo stato patrimoniale e tributario dei consi-
glieri regionali e degli amministratori di Enti e i-
stituti operanti nell’ambito della Regione.
La tempestiva approvazione da parte dell’As-
semblea legislativa consentirà l’edizione della 
nuova versione telematica del Bollettino a par-
tire dal febbraio 2011. Un traguardo che com-
porterà un notevole risparmio di risorse: la pub-
blicazione cartacea costa all’Ente 600 mila euro 
l’anno, cui si sommano anche le spese di spedi-
zione di circa 1.000 copie. 
Dopo l’intervento del vicepresidente della Giun-
ta Ugo Cavallera, nel dibattito sono intervenuti 

i consiglieri Luca Pedrale (PdL) Aldo Reschi
gna, Nino Boeti, Stefano Lepri, Rocchi
no Muliere, Wilmer Ronzani e Mino Taric
co (PD), Mario Carossa, Antonello Angeleri, 
Paolo Tiramani e Michele Marinello (Lega 
Nord), Alberto Goffi (UDC) Monica Cerutti 
(SEL) e Maurizio Lupi (Verdi-Verdi).
L’approvazione della legge è stata accolta con 
soddisfazione dall’assessore agli Affari istituzio-
nali, Elena Maccanti, che l’ha definita “un gran-
de passo avanti in chiave di trasparenza, accesso 
dei cittadini e risparmio di risorse”.
“Prosegue così - ha aggiunto - il processo di de-
materializzazione degli strumenti di informazione 
istituzionale. Stiamo anche lavorando per fare in 
modo che il Bollettino Ufficiale diventi uno stru-
mento che consenta la piena validità giuridica, 
l’autenticità, l’integrità e la conservazione di tutti 
i documenti digitali contenuti. Lo strumento esclu-
sivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità 
legale dell’Ente deve essere non solo un simbo-
lo di trasparenza amministrativa ma anche un e-
sempio di risparmio e di efficienza per l’ammini-
strazione”.
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