GRUPPO CIVICI E DEMOCRATICI
Al Sindaco e
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Portogruaro
Loro sedi
Oggetto: interrogazione a risposta verbale
Premesso che:
●
●
●
●

●

lo Spid, il codice di identificazione personale, sta diventando parte integrante e necessaria
della vita di tutti per ottenere i servizi della pubblica amministrazione, dai concorsi, ai
pagamenti scolastici ai servizi del Comune ai rapporti con il fisco e con l'INPS;
le ultime normative prevedono che i certificati dell'anagrafe di tutta Italia dal 15 novembre
siano scaricabili gratuitamente dal sito ANPR.GOV.IT tramite lo Spid;
il codice Spid si ottiene attraverso numerosi enti provider e richiede la registrazione dei dati
anagrafici sulle piattaforme digitali, dati ai quali va collegato il riconoscimento facciale
dell'interessato;
quasi tutti gli enti certificatori che prevedono un sistema di riconoscimento facciale in
presenza per lo SPID, prevedono oggi un costo per il servizio di riconoscimento di persona,
che risulta la forma più semplice per molta parte degli utenti in particolare quelli meno avvezzi
alle modalità digitali;
sono state attivate le procedure per lo Spid anche presso alcune pubbliche amministrazioni
che verificano gratuitamente l'identità personale presso i loro uffici, fra cui il Comune di San
Donà di Piave che ha aperto uno sportello gratuito dedicato presso l'ufficio protocollo del
comune;

Considerato che:
●
●

nel DUP appena approvato l’Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici di mandato il
miglioramento dei servizi digitali a favore dei cittadini e il superamento del divario digitale;
questo sportello potrebbe essere un servizio reso anche ai cittadini dei comuni limitrofi
nell’ottica di ripristinare e rafforzare il ruolo territoriale di Portogruaro;
TUTTO CIÒ PREMESSO SIAMO A CHIEDERE:

●
●
●
●
●

se l’Amministrazione Comunale aveva già previsto di attivare questo servizio;
che l’Amministrazione e in particolare l’assessorato di riferimento si attivi immediatamente per
poter avviare questo servizio gratuito a favore della cittadinanza;
che l’Amministrazione faccia le opportune verifiche con le amministrazioni limitrofe per
verificare le eventuali necessità per espletare il servizio in convenzione gratuita;
che l’Amministrazione avvii, in ogni caso, una campagna di informazione capillare con i
cittadini per informare sulle finalità dello Spid e, nel caso sia attivato, del servizio di sportello
gratuito da istituire;
infine, se l’Amministrazione Comunale ha predisposto attività diverse per il superamento del
divario digitale, soprattutto in termini di inclusione per gli anziani e coloro che non sono
alfabetizzati digitalmente, quali e con quali modalità.
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