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Sondrio, 28 ottobre 2005

OGGETTO: Carta d’identità elettronica - Decreto ministeriale 2 agosto 2005 recante
regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza comunali per la
gestione delle postazioni di emissione CIE in attuazione del 2° comma dell’art. 7 vicies
ter della legge 31 marzo 2005, n. 43.Adozione piano di sicurezza del Comune di
Sondrio (Versione alfa).

IL SINDACO
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, pubblicato in G.U. serie generale n. 218
recante “Regole tecniche e di sicurezza per la redazione di piani di sicurezza comunali
per la gestione delle postazioni di emissione CIE, in attuazione del 2° comma dell’art. 7
vicies ter della legge 31 marzo 2005, n. 43”, che stabilisce che tutti i Comuni devono
provvedere , entro il 31/10/2005, alla redazione del Piano di sicurezza, secondo le regole
tecniche fornite dal Ministero dell’Interno;
Considerato che la redazione del piano di sicurezza comunale costituisce, per l’ente
locale, il momento centrale nell’ambito di una politica organica di sicurezza che implica
non solo l’adozione di misure specifiche, di carattere organizzativo, logistico e
tecnologico che neutralizzino tutti gli attacchi ipotizzabili al sistema informatico, ma
anche un’analisi conoscitiva dell’organizzazione che si traduce in scelte funzionali alla
costituzione della sicurezza dell’intero sistema informatico;
Visto il documento all’uopo predisposto a cura dei Servizi Demografico ed
Informatizzazione, redatto con la collaborazione e la consulenza della società Infortech
s.r.l. di Sondrio società specializzata del settore che ha altresì curato la redazione del
Documento programmatico sulla sicurezza comunale;

Dato atto che tale documento, versione alfa, è stato redatto in formato digitale e
cartaceo, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all’allegato A del decreto
ministeriale di cui all’oggetto e dei tempi previsti (31 ottobre 2005);
Dato atto, altresì, che esso documento deve essere inviato alla Prefettura di Sondrio per
l’approvazione;
DECRETA
1.

di adottare il Piano di sicurezza comunale per la gestione delle postazione di
emissione CIE, in attuazione del 2° comma dell’art. 7 vicies ter della legge 31
marzo 2005, n. 43, nelle versioni digitale e cartacea allegate al presente
provvedimento;

2.

di inviare il Piano di sicurezza di cui sub. 1. alla Prefettura di Sondrio per
l’approvazione di competenza.

IL SINDACO
(Bianca Bianchini)
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