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Art. 1
Modifica della rubrica del capo V del titolo II del regolamento interno

del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

1. La rubrica del capo V del titolo II del regolamento interno è sostituita dalla
seguente:

"Capo V
Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento e la pubblicità dell'attività consiliare".

Art. 2
Inserimento dell'articolo 34 ter nel regolamento interno

del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

1. Dopo l'articolo 34 bis, nel capo V del titolo II, del regolamento interno è
inserito il seguente:

"Art. 34 ter
Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle sedute

1. In  situazioni  eccezionali  di  particolare  gravità,  che  rendano  impossibile  o
particolarmente difficile al Consiglio provinciale e agli altri organi consiliari riunirsi con le
modalità stabilite dal regolamento interno, il Presidente del Consiglio può disporre che le
sedute  si  svolgano  con  modalità  telematiche,  utilizzando  strumenti  che  consentano
l'identificazione certa dei consiglieri e il loro collegamento simultaneo, in maniera tale da
garantire l'osservanza del regolamento interno. La modalità ordinaria di svolgimento delle
votazioni è quella palese. Può essere utilizzata la votazione a scrutinio segreto, nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento interno, purché il sistema garantisca la segretezza del
voto.
2. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei
gruppi  consiliari,  sono determinate le  modalità di  svolgimento delle sedute telematiche
previste dal comma 1. Il regolamento stabilisce, tra l'altro,  le modalità di  accertamento
delle situazioni eccezionali di particolare gravità, gli organi che possono essere convocati
con modalità telematiche, le condizioni e le modalità per consentire lo svolgimento delle
sedute  telematiche,  con  specifico  riguardo  all'identificazione  dei  consiglieri  e  degli
assessori nonché alle discussioni e alle votazioni, nel rispetto del regolamento interno.
3. ll  regolamento  previsto  dal  comma  2  disciplina  inoltre  la  partecipazione  dei
consiglieri  alle  sedute  con  modalità  telematiche  qualora  siano  impossibilitati
fisicamente  in  modo  permanente,  in  base  a  certificazioni  previste  dalla  vigente
normativa in relazione a situazioni di gravità, ad accedere ai luoghi dove si svolgono
le sedute degli organi consiliari. Il regolamento è approvato previo reperimento di
strumenti idonei a consentire modalità di svolgimento delle sedute in forma mista."

Art. 3
Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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