
COMUNE DI CON]DOFURI
CITTA' METROPOLITANA D] REGGIO DI CALABRIA

*****
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COML]'\IALE

n. 32 de|27.10.2018

Lanno DUEMII-A.DICIOT:I O, questo giomo ventisette del mese di ottobîe alle ore 09.50
convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità presctitte dal Regolamento comunale e nella
sala del cento giovanile P. Velerio Rempicci, si è iunito in sessione straordinaria, seduta pubbiica ìr
prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ti:

PRESENTI N. 12 ASSENTI N, 1

Partecipa law. Catetina Attinà, Vicesegtetario comunale, ìncaícato della rcdazione del ptesente

Presidente del Consiglio sig. Pietro Clemensi, pteliminarmente rileva che risulta assente in aggiunta
ai consiglieri già sopra riportati, il consigliere Paino Domenico il quale si è allontanato ael corso della
discussione della detbemzione posta al punto 2 dell'ordine del giomo.
Successivamente, il Presiderte, colstatato che i Consiglieri presenti in n. 11 su n. 13 Consiglied
assegnatr e n. 13 in carica ìntegrano ii nuhero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai
sensi del combinato disposto delle úorhe cotrtenute negli articoli 37 e 38 delD. Lgs. 267 /2000 e 25 del
Regoìamento per il funziooamento del Consiglio Comunale, pîemesso che sulla proposta delìa preseote
deliberazione è stato raccolto ìl parere di regoladtà tecnica del Responsabile competeÍte, intoduce
l'esame del 5^ atgomento all'OdG e dichirta aperta ìa discussione
CLEMENSI: Darò lettura degti articoLi più impotanti del Regolamento sito web;

N. Coqnome e Nome Presenti Assenti
I IARIA TOMMASO Sìndaco

2 À4ANTI LEONARDO FILIPPO consdliere

l CARMELO MESIANO consigìiete x

4 PONTARI MARIA GIUSEPPINA consigliere

5 NUCERA CAÌOLINA VAIENTINA consigliere

o CLEMENSI PIETRO consigliere x

7 ERR.ANTE RÀFFA.ELLA consdliere

8 MORABITO GIACOMO consìgliere x

9 NUCERA CATERINA consigliete

10 PAINO DOMENICO consigliere

11 IOFRIDA CARMELINA consigliere x

t2 SCARAMOZZINO ANTONINA consQliere

13 NUCERA MARIA consigliere



Il Sindaco si allootana alle ofe 12:05 e rientra aJle ote 12.11.
IOFRIDj'.: presenti2mo oggi ehendameÍto pet garantire di poter utilizzate il sito coa due nuovi
coorni da insetire all'Art.5 e I'insedmento ex novo dell,att. 6 che si chiede venga allegato alla preseote
deliberazione
SINDA.CO: apprezzo làttività della miloranza cor riguardo alla proposizione degli emendameoti, per
quaîto rguarda I primo emendamento telativo all'at 5 per cateoza petsonale non credo sia fattibile
ha se ne teÉà conto per la realizzazione in futuro. lI secondo ritengo si possa approvare.
Il Presideote pert îto invita I'asseroblea a votaîe s*lf iotroduzioîe del nuovo arì. 1 6 al Regolameoto sul
slro web;
Pîocedutosi alla votazione sull'emendamento relativo all'introduzione del solo atr 16 al Resolaheqto si
coosta il segueote rjsuhaLoì
Presenti: 11 Votanti: 11 Favorevoli: 11; Astenuti: 0 Conrati: 0
ll Ptesidente proclama fesito della votazione
ll Presidente pertanto inrita l'assemblea a votate sulia pîesente Deliberazione
ptocedutosi alla votaione si consta il sequente risultato:
Ptesenti: 1 1 Votanti: 1 1 Favotevoli: i1l Atenuti: 0 Contrari 0
tr Presidente ptoclama I'esito della vot2zione

IL CONSIGLIO COMLINTIIE

CONSIDERATO che il Comune ha un propîio sito IsriruzioÍale 4ttravetso I quale esercita Lattività di
cohuriicazione e infonnazione all'utenza, nooché predìspone nrodalità di rnterazione e di ftuizione di
servizi online;

RICHIAMAIA la legge n. 150/2000, 'Disciplina delle attività di infomrazione e di comunicaziooe
delle pubbLiche amministrazionl';

I'ISTO il D.lgs t 82/2005, Codice dell'aoministrazione <tQitale, e successive modificaàooi e
integtazion! con particolate riferimento agù atticoli 52, 53, 54,55, 56, 57, inetenti gli obblehi delle
pubbliche aoministrazioni relativameate alta gestione dei siti Intemet isrituzionali, ronché gli atticoli 64
e 65 relativi alle modalità di ftuizione dei servizi odine e di trasmissione di dichiarazioni e istaúze Der
via relemaúcal

RICHIAMATE le disposizioni in matetia di traspaîerza dell'anività eaoì srativa, e in paticoiare:
- I D.l. t. 70 /2017, convertito ddla legge n. 106 /2011;
- il D.l n. 98,/2011, corvertito dalla legge À. 111/2011t
- la delibera CLàt n 105/2010 recaÀte "I-iîee guida per

ttiennale per la tasparenza e l'integdtl';
la predisposizione del pro$aflna

- il D.l. n. 83/2012, coffieîúo dalla legge n. 134/2012, cott paficolaie riferilneoro all'ait 18
rubricato "AÍìministrazrote apert a" ;

PRESO ATTO degl obbldhi in materia di accessibittà sanciti dalla legge o. 4/2004 e dal tegolamento
di attuazione approvato con D.p.r. n. 7512005;

\TISTE le Linee guida per i siti web delia Pubblica Amminisrazione, pubbticate dal DìpaÍiherto peî la
digitaiizzazione della pubblica amÌìinistrazione € l'irìnov^zione tecÍologlca, ed.2O11i

VISTO il D.lgs n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;



RICHTAMATa la Delibemzione 2 marzo 2071 del Garante sulla privacy, recante "I-inee guida in
materìa di trattaherto di dati personali contmuti anche in atti e documenti ammioisttativi eflettuato
anche da soggetti pubbJici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web,,.

RITENUTO NECESSARIO dota$i di un apposito egolameato al 6ne di disciplinare le modalità di
gestione del siro Interaet istituzionale, definendo i ptincipi, le responsabilità, gli elementi di v^bt^;toîe
e ognr alta sohrzione idonea ad assolvete a tutti gJi adempimenti prescdtti dalla nornrativa vigente in

DATO ATTO dell'importanza di una coretta gestione del sito Intemet isutuzrooa.le at fine di
adempierrc in Í'odo corcreto ai ptincipi di tr^sp^reiz^, patecipazione, sehpliEcazione ed efficienza
dell'attività amministtativa;
RTTENUTO che 1a competenza all'approvaziooe del detto regolamento apparrenga a questo
Consiglio comunale ai serrsi delfatÉcolo 42, corlma 2, letrera a) del D .t ,gÈ. Í. Zel /ióOO; 

- ^

Yrsro lo schema di Regolamento comunale pet la gestione, il Émzionamento e I'utilizzo del sito .web
istituzionale, allegato alla preseate deliberazione per costinrime parte jlregranre e sosr,n.ìàle;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, t 267;

VISTO il rigeflte statuto comúúle;
VISifA Ja nomativa vigente in materia
PRESO ATTO della votazione sopn ripottata

DELIBERA

1. DI APPROVARE I Regojamento comunale per ìa gestione, il fuîzionahento e Lutilizzo del
sito web isútuziosalg allegato a a pîeseÍte deliberazione per costit'itne pate integrarte e sostanziele;

2. DI DARE ATTO che il Regolamento in commeoto sajà iosefito qella îaccolta dei regolabrenti
comurnli e satà pubblicato sul sito intemet istituzioflale.
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Comune di Condofuri
@ittà MetropoJitana di Reggio C^1^br1^)

Regolamento comunale per la gestione, il funzionamento e
l'utilfzzo del sito web istituzionale

(Approvato coa delibetazioae di Consiglio CornurEle t 32 deI27,10.2018)
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Aît I
Finalita

1. I1 presente Regolamento disciplina la gestione, il frnzionamento e lutltzzo del sito web
istituzionale del comune di condofi,.i e tegola le modalità di comuaicazione on-line dei dati
pubblici deJtEnte nel tispetto delle leggi e dei tegolamenti vlenti.

2.

1.

Att.2
Istituziote sito Intemet Conìutrale

IÌ Comule di Condofuri dispone di un ptoprio sito Inremet www.comr:necondoilri.ig
utili2zato quale struinento di divuìgazione delle infosrazioni istjtuzionali e volto ad attuare una
maggiore tasparenza dell'attività arnministrativa nonché una miqÌiote comunicazione tra Erite e
collettività, anche per garantire i didtti di clLt^ditî^îza -argrr.l" ; sersi del Codice
dell'Abrdnistraione Digitale

Pet le finalità di cui al punto precedente il sito ospiterà le notizie dguatdaati llattività
istituzionale del Comune di Condofuti e tutte le infoín zioni che possono risultare utfi al
cittadino, ad esclusione di tutto ciò che tQuarda la ptopaganda politica ed elettoele e gli atti
tutelati dal dtitto alla ptivacn nel rispetto della aor:aativa vigente io mateda.

Art. 3
Gestione dell'hostiDg e della marutenzione del sito web

La gestione dell'hosting e della manuterziooe del sito ìleb del Comune dì Condofud è
demardata ad una ditta estema, salvo che non sia possibile repedte all,htemo dell,Ente
personalità coa competerìze adegu.ate.

La stessa ditta, incaricata dall'Eîte, è teúuta ad adottare idonee e preventive laiswe hinìhe di
sicurezza dei sistemi e del pattimonio infotmativo presmti nel sito web istituziooale (peviste
dal D.lgs n. 19612003 e s.trr.i.).

Att,4
Responsabili della pubblicazione

1- La pubblicazione sul sito web ìstituzionale è demandata ai sogetti di seguito specificati:
Peî la sezione denomìnata "Amministrazione traspatefte" i tespoasabili della pubbJicazione sono

individuaú nel piano della Ttasparenza;
Per la sezione rclatìva all'albo pretorio i responsabili della pubblicazione sono i:rdividuati nd personale

addetto l'uf6cio protocollo, nel personale addetto al l'uf6cio segeteria, nei singoJi Responsabfi di area.
Per la home page, e per le singole sezioni ìn essa previste, i responsabili delia pubblicazione sono

individuati nel petsonale addetto I'uf6cio protocollo, nel personale addetto at l,uffrcio segreteria, nei
singoÌi ResponsabiÌi di atea.

'1.



2. I 
.soggetti 

di cui al comma 1 del ptesente articolo sooo Responsabili dei contenutì da essi inseriti e/o
Írodí1cau.
3' L mdividuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione awiene mediante ]a generazione ed il
i{cto., {.lattg aa soggeno gestore dell'Hosting di chiavi di accesso (passwore per tutti gli operatod
abilitati a.ll'insedoento e all'aggiohameÍto dei contenuti
4 Per quaito riguada le comuaicazioni è prevìsta b cteaztotte di apposita sezione, accessibile dalra
home page del sito,.alfintemo della quale iì Sindaco o gli altri arnminist atori corùra[, sotto la propria
îesponsabilità e nel dspetto della normativa vlente in materia, potranno pubblicare aocoÀeni o
rendere informazioni titenute utili per la collettività:,

J .l soggetto gestore dell'Hosting può effemrate pubblicazioni su dchiestz formale *no dei soggetti
indicati nel presente aiticolo.

Art. 5
I coùtenuti da pubblicare nel sito s.eb istituzioùale

1. Ferno restando le disposizioni a tutela della privacn sul sito lfltemet comunale venqooo
prrblJicati i bandi di gara, gli awisi pùbblici nonché ortti gli atti previsri come obblkaro; dal
Codice dell'Amministrazione Digitale p. Lgs . tt. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i) e per i quali leggi
e regoìamentì prevedano tale foma di pubbJicità.

2. Sul sito cohunale vengono pubblicate anche tutte le notDie, i documentl gli eventi ed ogni alra
ìnformazioni che i Responsabili dei Servizi o gli Amministratori ritengano utiJi, ad esclusione di
tutto ciò che riguarda la propaganda poJìtica ed elettorale, la ptopaganda commetciale e gli atti
tutelati dal diritto alla ptivacy, nel rispetto della noraativa vigente in matetia

3. I-e pubblicazioni sul sito Intemer non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità
prescîitte dalla leggg né pregiudicano il diritto di accesso agli atti arministrativi.

AÍ. 6
Ttattamerto dei dati pesonali, sensibili e giudiziari

1. Il tatt?mento dei dati persooali esercitato dai soggetti individuati del pîeserte regolameato dwe
essere effettuato in conforaità alÌe disposizioni del Regolab.enro UE 2016/679, dei Regolamenti
comunali vigenti in matetia nonché di tutte le successive istirzioni fornite dal Garante oer la
prorezione dei dad personali.

2. Il finzionatio responsabile della pubblicazione è responsabile del trattarnento dei dati pesonali
effetnrato nell'ahbito delle attiyità connesse alla gestione dd sito lqtemet. Gli opelatori ;b irari a
qualsj.asi titolo dallo stesso sono a loro volta incadcati al úattaheoto. Restaoo ferme tutte le
tesponsabilità in capo ai funzionati comunali che rasmettono dati persoaali al fine della pubblicazione
srl sito.

3. ll responsabile e gli incaticati al Eattameîto apportano modìEche e aggiomamenti ai contenuri
pubblicati ogni qual volta ciò è necessatio af6nché la pubbLicazione sia conforae alla notmativa vigente
e nspetn, rn particolare, i ptincipi di necessità, coÍenezza, piopoizìonal_ità e dirino all,oblio.

4. La pùbblicazione di dati personali sul sito Intemet istitrvionale è effenuata con lo scopo di
perseguire le seguentì 6nalita: trasparenza, pubbJicita e consultabilirà.

5. La diffusione di dati sensibiJi o giudiziad è co*entita solo se srettamente iodispensabile e ptevista
da espressa disposizione di legge o di regolamenro, secondo modalita volte a prevenire violazioni dei



diritti, delle libertà fondameatali e della dignità dell'inteîessato. In tutti gli altti casi essa è espressameote

6, I dati relativi allo stato di salute e all.a vita sessuale non possono essete diffusi aai.

Art, 7
Tempi di pubblicazione dati sul web

I dati persoaa.Ii devono essere pubbJicati sul web per un tempo oon supeúore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono sati raccolti o successivaureore trattatj.
Le esìgenze di pubblicità dd dato, sono assicutate con la pubbJicazione degri atti e prowedimenti on-
line pet un petiodo non superiore ad anai te.
Non sono pubbJicate sul sito web istituzionale atti e prowedimenti per i quali norae d_i legge o
tegolamento escludono o diffetiscono il dirino di accesso di cui all,ar.22 co. 1 dell^Iegge 241/ 191ó.

An. 8
Utilizzo del sito da pafte degli utenti

1. Il sito ITeb del Comune di Condofud, i suoi servizi, le infotmazioni, i documenti e i aateriali dcevuti
atuaverso questo sito possono essere utilizzati esclusivammte ad uso personale.

2.Non è pernesso copiare, modificare, dprodu::re, pubblicare, diyulgaîe, quaisìasi infor:aazione,
doc*rnento, matetiale o seí.izi ottenuti trat'ite il sito comunale, nè creare dei lavori derìvati da cedete
o vendere seaza il consenso scritto del Comurle.

Art. 9
Proprietà intelletuale e Dirino dautole

1- Se non diversamente previsto, tutti i materi?.Li contenuti îel sito sono tutelati dal dùitto d'autore e
possono essere usati solo, conformemente ai crited della licenza CC IT atttibuzione 3.0 ICC By _ SA
3.0).

ArL 10

Matchi

1. La denomjnazione "Comune di Condoirti", il logo, i matchi i materiali ed i documenti preseoti
nel sito Web sono dì esclusiva proptieù del Comuoe di CondoÉrti e/o dei dspettivi autod. É
vietata Ia dproduzione degli stess! anche parzia.le, coa quaìsiasi mezzo analogico o digitale seaza
b" prc've'Jtjvà 

^,rtoÀzz 
zione sctitta del Comuae di Condofuri.

AîL 11

Limitazioni nel collegamento alla hoÍlr.e page del sito

1. Non è possibile collegare a www-comune.condofuri.rcjt siti compreadenti argomenti
inadeguati, diffamatoti, trasgressivi, oscenì, indecenti o conrad alla legge; né è possibile
collegaie nomi, materiali o informazioni che violino diritti relativi alla propietà intellemrale,
diritti di ptoptietà, diritti di pdwaca e di pubblicita.



oi,ieto ai uffifau o proiuti

1 E' vieato utilizzate il sito web ed i telativi se'o'izi per scopi illegali o contt^tì alle condizioni
d'uso, temini e alvettenze, cofl modalità che potrebbeto ar"""ggirtt", reodetÌo inagibile,
sovtaccadcado o detedotado o intetferire con I'uso e il godlneoto dello stesso da patte di terzi.

Art. 13
Cessazione/Restrizione draccesso

1. Il Comuae di Condofuti si riserwa I dLitto, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi rlomento e
senza preventivo awiso, di interompere I'accesso degli urenti al sito Web ed ai relativi seieizi.

Art. 14
Limitazione di respoqsabilità

1. Luteúte accetta che il sito e tutti i suoi contenuti sooo l.otaiti ,'così cone sono,,. 11 Comune di
Condofuti non garantisce che ìl sito sia compatibile con le apparecchiature dell,utente o che sia
privo di errod o virus, bachi o "cavalli di Ttoja". Il Comune di Condofuti non è resoonsabile
pet ì danÎi subiti dall'utente a causa di tali elementi

2. ln nessuna circostanza, ivi compresa senza alcuaa lihitazione la negligenza, il Comune di
Condofuti poÉà essete titenuto responsabile per qualsìasi danno diretto, indiretto, iocidentale.
consequenziale, legzto aìl'uso dd ptoprio sito web o di altri siti web ad esso collegati da lid<-

3. Il Comune di CondoÍìrti non è ìl alcul modo respoasabile dei contenuti e dei servii posti in
siti \)f/eb a cui si dovesse accedere tramite il propdo sito. L'esistenza di r:n liak vemo un alto
sito non comporta lzccettazione di responsabilità da parte del Comune di Condofrrd circa il
coltenuto o I'utìlizzazione del sito.

ArL 16

Coútrollo delle artivita
1. Il controllo e la vetfica di quento disposto oel presente Regolameoto è geiarchicaÍreote ed i4

sequenza prìnu dei Responsabiù di Servizio e poi del Segretatio o del suo faceote firnzioni

Art. 17

Efffata in vigoîe

1. 11 preseúte regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibetaziooe di
apProvazrone.

2. Con l'enuata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposiione
reqoÌamentaie che rìsulti in conttasto con Io stesso.



Il Responsabile deu'Area Ammìnisttativ4 ai sensi degli artL 49 e 14? bis del TUEL
ESPRIME

Patere favotevole in odine ala regolarità tecnica de a pîesedte delibelazione

L RTSPONSABILE DELL'AIEÀ A.ì,fl\fi!T,9IR,{TWÀ
Dott,ssd Cdter; .d Attìna

Il Respoasabile dell'Atea Economico-Finanziaria, ai sensi degli attr 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME
Parere favorevole in otdine alla regoJatià tecnica della presente deliberazione

]L RFSPoNSABUE DHi,AREA EcoNoMIcA FINANZIARIA



PROPOSTA DI EMENDA!4ENTO

{Aisensi dett,art S det Regotamento per ìtfunzionamento det Consigtio Conrunare,

Presentata dal Consiglierì paino Domenico, Scaramozzino Antonina, Iofrida Carmelina? Nucera
I\4a rla

proposta deliberativa n. 
-- 

del 27 Ottobre 2018

iscritta al punto n.5 all'O,d.G. della seduta del 27 ottobre 2O1B avente ad oggeEo :

.APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER tA GESTIONE, It FUNZIONAMENTO DEI
UTILIZZO SITO WEB ISTITUZIONA[E"

Emendamento AggiÙntivo al testo della delibera / Regolamento

Allegato nr.

La presente proposta di emendamento riguarda la modifica dell,art 5 mediante l,aggiunta deicommi
4-5 riguardantì:
4. Le richieste di pubblìcazione da parte di esterni all,Ente (altri enti, associazioni riconosciute,
proloco, ecc.) verranno accolte solo se inerenti a iniziative che si svolgono sul territorio comunale,
senza scopo di lucro e non in contrasto con re funzioni istituzionari der comune di condofuri, previa
vaìutazione da parte dei Responsabili diservizio e su eventuali indicazioni della Giunta comunale.5 Non saranno accolte richieste di pubbricazione consìstenti in espressa attività promozionare di
privati ed imprese e non attinenli alle funzioni istituzionali.

Nel regolamento Comunale dovrà essere introdotto ex novo l,art.16 .
Art. 16 Controllo delle Attività
1. ll controllo e la verifica di quanto disposto nel presente Regolamento è gerarchicamente ed in

sequenza prima dei Responsabili di servizio e poi del segretario o del suo facente funzioni.

Nel regolamento Comunale l,attuale art 16.'Entrata in Vigore,, diverrà aÉ.12

Condofuri 26 ottobre 2O1g

I Consiglieri Comunali

?^*-'=a*



Ilpeax* uerbab uie* letto, Epîoyato e raÍtor^cîifto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.k i& Pìetn Cbneni

II, SEGRE"IARIO COMI]NAIE
F.to Aw. CaÍeirîa Afi;flà

PARERE FÀVOREVOLE
h ordine alla regolarità tecnica

F.ro Aw. Cahrbîa Atî;aà

PARERE FAVOREVOLE
In otdine alla regolarirà courabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Regisrro Pubblicazione

IL VICESEGRETARIO COMUNATE

F.to Aw. Caterina AÍinà

L addetto alla pubblicazione
Data F.to

E'COPIA CONFORME AIL'OR]GINALE E CONSTA DI N. FOGLI.

DATA-

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

La pîeserte deliberaione è stata affrssa all,Albg_pletorio d1l Comuag it n*" LùUf&nK o*
rimanetwi quindici giomi consecutivi (atc124 del D.Lgs. n. 267 del 18/g/2000), 

^

c""d"r"di)Sfilkn(

CERTIFICa.IO DI
ESEGUIBILIT.AJ . ESECUTTVITA

Condoturi lì

La presente delibetazioog è stata pubblicata all'Albo Pretorio <lel Comune, seoza tiportate nei pdhi
dieci giomi di pubblicazione denunce di illegittimità, ai seosi dell,art 124 del D. t€s. i67l2000, per cui
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'ar. 134 dello stesso D.Lqs.267 /2000

Av'v. Caterina Attinà


