
 

 
FORZA ITALIA - FRATELLI D’ITALIA - LEGA SALVINI - POLO PER PIOLTELLO - PROGETTO PIOLTELLO  

 

Al Sindaco di Pioltello 
alla Giunta Comunale 

  al Presidente del Consiglio 
ai Consiglieri Comunali 

 
MOZIONE 
 
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA 
(CYBERSECURITY) DEL COMUNE DI PIOLTELLO. 
 

PREMESSO CHE; 
 
- la sicurezza informatica (cybersecurity) assurge ormai ad infrastruttura irrinunciabile per ogni 

operatore istituzionale e non;  
 
- investire adeguatamente nelle infrastrutture di cybersecurity permette di tutelare da attacchi 

esterni l’integrità dei propri sistemi, l’accesso, il furto, la manomissione e la vendita fraudolenta 
di dati sensibili amministrativi e dei cittadini (ivi compresi dati sanitari pandemici ed economici 
di massima rilevanza); 

 
- la necessità di formazione del personale amministrativo nell’ambito della sicurezza informatica 

deve essere costante e volta anche ad istruire sui modelli tecnici-organizzativi, sulle procedure 
interne imposte dalla legge e dalle direttive europee; 

 
CONSIDERATO CHE; 

 
- il conflitto in corso nell’Est Europa ha registrato un notevole incremento degli attacchi hacker 

ad enti istituzionali e non, rivolti non solo agli stati belligeranti ma a tutti gli stati che hanno 
adottato sanzioni economiche nei confronti della Russia;  

 
- gli enti governativi nazionali preposti sono in assetto di massima allerta; 
 

RITENUTO; 
 
- imprescindibile agire con tempestività, determinazione ed urgenza al fine di evitare potenziali 

danni o limitarne gli effetti ad opera di realtà criminali di elevatissima competenza; 
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IMPEGNA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE; 

 
- ad avviare immediatamente un piano di analisi del rischio, un’analisi dei sistemi di sicurezza 

informatica alla luce dei recenti attacchi internazionali, con particolare attenzione a:  
 

 grado di protezione, accessibilità e verifica dei sistemi di backup 
(dislocazione in cloud, geolocalizzazione, etc); 

 implementazione delle procedure anti phishing (caso Regione Lazio) e 
smishing; 

 ▪ aggiornamento dei sistemi esposti su internet e/o incremento delle 
protezione degli stessi (ad es. verificare che tutti i computer connessi 
dell’ente siano protetti);  

 ▪ riduzione delle superfici di attacco valutando opzioni off line dei 
sistemi non necessari (soprattutto alla luce dell’utilizzo sempre 
maggiore dello smart working, utilizzo di internet open, oppure degli 
accessi al sistema tramite guest); 

 ad avviare un piano di formazione costante del personale 
amministrativo 

 di implementare un piano di Disaster Recovery 
 
- ad avviare un’analisi dei costi e degli investimenti adottati dal Comune di Pioltello al fine di 

comprenderne l’utilità e l’efficacia a proteggere le infrastrutture informatiche comunali;  
 
- ad avviare un monitoraggio ed un confronto periodico con AGID – Agenzia per l’Italia Digitale e 

ACN - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;  
 
- ad avviare un monitoraggio ed un confronto periodico con le altre realtà istituzionali territoriali 

(Regione Lombardia e Città Metropolitana) per valutare le migliori pratiche d’azione 
amministrativa (best practices) 

 
 
Pioltello, 30/06/2022 
 
 
 
 
 

Claudio Fina – Forza Italia 

Massimo Cutillo – Forza Italia 

Giuseppe Pino – Forza Italia 

Alessandro Belli – Lega  

Damiano Vaccaro – Lega  

Giovanni Cuomo – Fratelli d’Italia 

Luca Terzi – Fratelli d’Italia 

Andrea Galimberti – Polo per Pioltello 

Maria Rita Versace – Progetto Pioltello 
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