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Relazione
Questo progetto di regolamento si propone di adeguare la partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle Commissioni
assembleari e ai lavori d’Aula alle possibilità offerte dalle moderne tecnologie che consentono una partecipazione da remoto
con tutte le caratteristiche della partecipazione nello stesso spazio condiviso fisicamente.
è appena il caso di ricordare come dalle dorsali in fibra ottica
(con 200 - 400 Gbps per ogni canale ottico) alle reti 4G, esistano
ormai gli strumenti che hanno reso possibile modalità partecipative impensabili fino a pochi anni fa.
Le pubbliche amministrazioni, già da anni, utilizzano modalità telematiche per adempiere a molteplici funzionalità,
conseguendo risparmi di spesa e miglioramenti di efficienza,
ed a queste esperienze è possibile attingere nell’introdurre questa importante innovazione per l’Assemblea Legislativa
dell’Emilia-Romagna, probabilmente prima tra le assemblee
elettive.
La proposta di regolamento è articolata nel modo che segue.
L’articolo 1 prevede la possibilità di partecipazione in modalità telematica ai lavori delle commissioni.
L’articolo 2 prevede la possibilità di partecipazione in modalità telematica ai lavori dell’Assemblea.
L’articolo 3 demanda ad un apposito atto tecnico, dell’Ufficio
di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, le modalità attuativa
del diritto dei consiglieri regionali a partecipare in modalità telematica ai lavori assembleari, sia delle Commissioni, sia dell’Aula,
senza alcuna differenza con la presenza fisica nella sede dell’Assemblea Legislativa.
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PROGETTO DI REGOLAMENTO
Articolo 1
Modifiche all’art. 28 (Validità delle sedute
e delle decisioni delle commissioni assembleari)
1. Dopo il comma 3 dell’art. 28 del Regolamento interno è aggiunto il seguente comma 4:
“4. La partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute di
commissione è consentita, senza alcuna differenza dalla partecipazione fisica, in modalità telematica, secondo le prescrizioni
tecniche stabilite nell’apposito atto di indirizzo tecnico dell’Ufficio di Presidenza di cui all’art. 14 lettera k bis).”.
Articolo 2
Modifiche all’art. 64 (Sedute assembleari
e presenza dei consiglieri regionali)
1. Dopo il comma 4 dell’art. 64 del Regolamento interno è

aggiunto il seguente comma 5:
“5. La partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute dell’Assemblea è consentita, senza alcuna differenza dalla
partecipazione fisica, in modalità telematica, secondo le prescrizioni tecniche stabilite nell’apposito atto di indirizzo
tecnico dell’Ufficio di Presidenza di cui all’art. 14 lettera
k bis).”.
Articolo 3
Modifiche all’art. 14 (Attribuzioni e funzionamento
dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa)
1. Al comma 1 dell’art. 14 del Regolamento interno dopo la lettera k) è aggiunta la seguente lettera k bis):
“k bis) delibera l’apposito atto di indirizzo tecnico che consenta
e regoli la partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle
commissioni assembleari e ai lavori dell’Assemblea;”.
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