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--- Deliberazione di Consielio Comunale

WEB ISTITUZIONALE DEL COMLTNE DI MOTTA VISCONTI.

F a orr. :zrlrz

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazrone.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 18.35 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a

noÍna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA Sindaco SI
BELLONI GUGLIELMOLUCIANOConSiglieTe_Ass SI
FUSI CRTSTIANA vicesindaco sI
BONFANTI BIANCA ANGELA Consi.gliere_Ass SI
TORRIANI FERRUCCIO Consigliere_Ass Sl
GILARDI DANTE Consigliere SI
BIANCHI CARLO ' Consigliere SI
MORICI LEONARDO Consigliere SI
PIVA MARIA Consigliere SI
MELIS SONIA Consigliere SI
SADA MARIA Consigliere SI
MARCHESI IJUIGI Consigliere AG
ARSONI ENRICO Consigliere SI
POSSI MARIA IJUISA Consigliere SI
LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere SI
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
BRUNATO MAURO Consigliere SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale provvede alla redazione del presente

verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura - Sindaco

assume la Presidenza e drchiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 43 Oggetto: Regolamento sito web istituzionale del Comune dj Motta Visconti.
Approvazione.

Il Sindaco dà lettura del punto 7) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regoiamento
sito web istituzionale del Comune di Motta Visconti. Approvazione". lndi illustra il contenuto
delregolamento.

iL CONSIGLIO COMTINALE

Considerato che l'Ente dispone di un proprio sito Intemet utilizzato quale strumento di
valorizzazione del patrimonio informativo comunale frnalizzato al perseguimento degli obiettivi
di trasparenza, semplificazione evelocizzazione deii'attività amministrativa;

Preso atto della necessità di regolamentare il funzionamento del sito web e le modalità di
comunicazione on-line dei dati istituzionali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con
particolare riguardo alle forme di pubblicità degli atti, di tutela dei dati trattati e dei soggetti
interessati;

Viste le disposizioni impartite dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice della
Privacy" e successive modificazioní

Richiamato il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione digitale";

Visto I'art. 42 del D.Lgs. n.267D)AA;

Visto l'allegato Regolamento che si compone di 13 articoli e ritenuto di doverlo approvare;

Acquisito 1'allegato parere previsto dall'art. 49 del D.Lgs n, 26712000;

Dicbiarazioni di voto:

Il Consigliere De Giovanni dichiara che il suo Gruppo voterà favorevolmente I'approvazione del
regolamento.

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento sito web istituzionale del Comune di Motta Visconti facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che il Regoiamento entrerà, in vigore dalla data di esecutività dell'atto
deliberativo.
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Art. 1

Sitc web istituzionale

L'Ente dispone di un proprìo sito lnternet, con dominio www.comune.mottavisconti.mi.it, utitizzato quaie

strumento per: dìvulgare informazioni e comunicazioni istituzionati e di interesse locale, garantire [a

massima trasparenza dett'attività amministrativa aI servizio det cittadino utente e fungere da interfaccia

fra ta Pubbtica Amministrazione di Motta Visconti e [a cittadinanza.

La scelta det nome di dominio e conforme alte regole di assegnazione dei "dominigeografici" definite

datta Naming Authority ltaliana, che consente [a chiara identificazione de{l'amministrazione (comune\, del

nome detcomune, delta provincja di riferjmerrto (mi) e detia nazione di riferimento (it).

Art. 2

Oggetto del Regolamento

lI presente Regotamento disciplirra iI f unzronamento del sito web istìtuziona[e e [e modatità dt

comunicazione on-lìne dei dati pubbtici delt'Énte, nel rispetto dette teggi e deì regolamenti vigenti.

Art. 3

Soggetti competenti e gestione sito web

ll Responsabile del Settore Affari Generali. ln quatità di coordinatcre delle seguenti figure previste per ia

gestione del sito web comunale:

1. ll web-master comunale per quanto riguarda: ta gestione tecnica, [a tenuta, [e modifiche aI sito,

['aggiornamento dei dati, ta gestione di form interattivj e detta newsletter. ln caso di assenza del

web-master, assotveranno i predetti compiti j suoi sostituti, nominati daI Direttore Generale o dal

medesimo Responsabìte det Settore Affarj Generati, identificati att'interno del Comune di Motta

Viscontì tra i dipendentj con ie maggiorì competenze acquisite in materja.

ll Gruppo web. Un team di lavoro costituito dal web-master comunale che funge da coordinatore,

e da almeno un componente per ogni Settore de[Comune. I componerrtí det gruppo, esctuso il web-

master, sono nominati dai singoti Responsabiti di Settore. Le funzioni del Gruppo web sono quetle

di mantenere [a comunicazione fra i Settori e i[ web-master per guanto riguarda le pubblicazìoni su

lnternet; inoltre dovranno prendere decisioni sugti aspetti formati e [a funzionalità del sito

comunate tramite riunioni periodiche.

I Responsabili di Settore. Per quanto attiene [a responsabitita deì documenti pubbticati sul sito web

comunate, riguardo a pubblìcazione, aggiornamento, modifica, etiminazione dÍ: regotamenti, convenzioni,

modulistica, bandi e concorsi, carte dei servizi e tutto cio che, visibite sul sito web comunate, risutta

prodotto e curato daI proprio Settore di appartenenza.

ll Sindaco. Per quanto concerne la supervisione finate, ['indirizzo e ['orientanrento dei contenutj detsito.

z.



Art. 4

Contenuti informativi e interattività del sito web

lI sito web comunate contiene, nei timiti delte risorse tecnotogico-organizzative disponibiti e

dett'autonomìa normativa:

- informazioni territoriali, storiche, turistiche, socìali, ambientatì, nonché dette attività economiche ed

imprenditoriati det Comune di Motta Visconti;

' datj ed informazjoni dì ritevanza pubblica relativi atte attivita generate detl'Amministrazione Comunate;

- comunicazioni tetematiche obbtigalorie per disposìzioni di Leggi o Regolamenti.

Sr-rt sito potranno essere presenti form interattivi con cui gti utenti interagiscono con ['A,mnrinistrazione,

richiedendo informazioni di vario genere, o fornendo datì slatistici per questionari, newstetter o attro,

previo t'inserimento di dati personali, per iI trattamento deì quali si veda ['art. 10 del presente

regolamento.

Art. 5

lnformazioni pubblicate sul sito web

I dati pubblicatj sul sjto web sono resi accessibilì gratuitamente e senza necessità dj autenticazione

informatica.

Le pubbticazioni suI sito lnternet non pregiudicano il diritto di accesso agti atti amministrativi nette forme

e con [e modatità previste datla Legge e dal Regolamento comunale per l'accesso agti atti.

Art. ó

Sicurezza dei sistemi e del patrimonio informativo

Sono adottate, tramìte t'Amministratore di Sistema del Comune di Motta Visconti e tramite il Gestore del

dominio, idonee e preventive misure di sicurezza dei sistemi, atte a garantire I'integrità e [a satvaguardia

del patrimonio informativo presente nel sito web, anche attraverso processi dì satvataggio e ripristino.

llComune garantisce ai dati pubbticati sutsito web caratteristiche di sicurezza ed inviotabitità conformi

atle misure previste dagti artt. 31 e seguenti dei D.Lgs. 301A6/2003, n.196 e dett'art. 51 det D.Lgs.

7 /03/2005, n.87.

Art.7

Pubblicazione informazioni - Responsabitità

l[ personate degti ufficì, preposto alta redazione e stesura di atti amministrativj che hanno ritevanza

esterna, provvede aI preventivo trattamento dei dati personali sensibiti, secondo le norme previste dal

D.Lgs. 196/2Aú e trasmette, ove ciò non avvenga in modo automatico, tale flusso documentale at web-

master, in maniera adeguata e tempestiva. lI personale e responsabite detta conformità degti atti trasmessi

per [a pubbticazione tetematica a[[e informazìoni contenule nei provvedimenti amministrativi originatì

prodotti.
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Art. B

Comunicazione delle Pubblicazioni aI web-master

lI canale preferenziate per comunicare col web-masler deve essere [a posla elettronica. Dove,

unitamente atla e-maiI si dovrà fornire un atlegato contenente il materiate da pubbiicare sul web.

Ne[ testo dell'e-mail vj dovra essere presente una breve spìegazione del contenuto, specificando

anche I'area del sito web dove si intende pubbticare jI documento. ln caso si tratti di avvisi o

informalive pubbiìche emanate dai Settori, vi dovra essere presente [a firma e/o itnome del

Responsabite.

Si potrà inottrare aI web-master ['eventuate documento mediante un supporto rimovibile USB, solo

nel caso iI file irr oggetto sia troppo volumìnoso per essere invialo tramite e-mai[, e cioè da 5

Megabyte in su. lt fi[e da pubblicare dovra essere sempre accompagnato datle informazioni di cui al

comma 1 del presente articoto.

5olo in caso in cui non si possieda un fite con iI testo da pubblicare e/o non [o si possa reperire o

costruire in atcun modo in formato eletlronico, ['informazione si potrà inottrare per via cartacea.

Dovrà essere corredata dalle medesime spiegazioni di cui at comma 1 det presente articoto.

Per gti articoli derivanti da siti web ufficialj o da stratci dì giornati/riviste cartacei, occorre

corredare [a comunicazione aI webmaster come segue:

Per i siti web di cui si chiede [a pubblicazione di una pagina o di un arlicoto, sarà

necessario fornire i[ [ink esatto, possibilmente via e-mait.

Per ì supporti cartacei si rjchiede uno scritto di accompagnamento, che fornisca, insieme

a[ nome e a[ numero detla pubbticazione, it nome e [a firma detta figura che ne chiede la

pubbticazione.

Art. 9

Dati personaIi

5u[ sìto web comunate sono trattati datì di natura pubbtica.

Eventuati riferimenti a situazioni sensibili, contenuti negli atti pubbticati sono traltati tenuto conto, già

nella loro stesura, detta tuteta e riservatezza delte persone a cui si riferiscono.

Lo svotgimento detle prestazioni di chìr"rnque sia addetto ad una funzione pubbtica e [a relativa valutazione

non sono oggetto di protezione detta rìservatezza personale ai sensi delt' arl. lcomma 1 det Codice delta

Privacy n. 196/2A03 come nrodificato datta Legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 77-10-7009 n. 150.

Rientrano tra gti atti di possibite pubbticazione tutti quetti mirati atla ottimizzazione detta produttivita ed

att'efficienza e trasparenza delt'attività amnrinistrativa (D.Lgs. 77 /10/7009, n.150).

L.
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Art. 10

Albo Pretorio e Pubbticazioni Matrimoniali on-[ine

Dando attuazione at[a Legge 1B/06i?009, n.69, ed in particotare ['art. 32 e sue successive modiíicazioni. iI

Comune ha rstituito sul proprio sjto web, a partire dal nrese di gennaio 201tJ t'Atbo Pretorio on-tirte e ['area

denominata PubblicazionÍ dì Matrimonìo on-tine. li Regotamento deLt'Al.bo Pretorio on-tine e stato

approvato con detiberazione C.C. n. 45 det 18/11 /7011

Art. 11

Diritti degli utenti

I dati personaii dei fruitori det sito raccolti attraverso ia navigazione nel portale comunale saranno

utilizzatì sotamente per scopi di statistica inlerna ovvero per ['eventuate repressione di comportamenlÍ

antigìuridìci, satvo quanto appresso chiarito.

ldati persona[Í raccotti attraverso eventuah form dí iscrizione saranno trattati, in maniera automatizzata

e non, per glì scopi di volta in volta chjarjti nei form medesimi; il conferimento di tali dati ha sempre

carattere facottativo, saiva la necessità det['indicazione di atcunj elementj necessari per ['espletamento

del['eventuale servizro richiesto.

Tutti í dati comunque raccotti potranno essere oggetto, una volta resi anonirnj, di statistiche, artìcoli,

saggi cottegati ad essj come esempio di studio.

Ai sensi delCodice in materia dì protezione dei dati personati, approvato con Decreto legislativo 30 gìugno

2003, n. 196, it trattamento de[[e informazioni relative aglì utentj e ìmprontato ai principi di correttezza,

hceità, trasparenza, e di tuteta detla riservatezza. L'informativa e resa solo per it sito deti'Ente, e non

anche per attri siti web eventualmente consuttati dal['utente tramjte coltegamenti esterni.

Chìunque fosse interessato a conoscere quati dati personati siano in possesso del titotare del silo, puo

esercitare idiritti di cui al D.lgs. 196/2003 ìnviando una e-maiI PEC atl'indirizzo:

segreteria@pec.comune.motlavisconli.mi.it. Titotare det trattamento di quatunque dato personale

raccotto attraverso il sito web e iI Sindaco pro- tempore, domicitiato, per tate incarico, presso il Municipio,

Art. 12

Proprietà intellettuale e diritto d'autore

Tutto it materjate presente sul sito è protetto, sia sÍngolarmente, sia come insieme comptessivo ovvero

banca dati, datta iegge n.633/1941.l'consentita, sempre ai sensi e per gtí effetti di cuj atta legge n.

633/1941, [a citazione, con I'jndicazione detia fonte, nelta forma: "tratto da:

www.comune.mottaviscont'i.mi.it, di "nome autore"".

A,rt. 13

Entrata in vigore

ltpresente Regolamento entra 1n vigore datta dala di esecutività dett'atto detiberatjvo di approvazione
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Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLatra

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
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al 2 3 Afi. ;,1n . comeprescrittodall'art. l24,comma l delD.Lgs. 267/2000.

A SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267/2000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,
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