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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 10/2018 del 01/03/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E 
L’UTILIZZO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SOCIAL MEDIA

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Marzo   in  LATINA  nella Sede Comunale,  

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 DI RUSSO EMANUELE P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 GRENGA CHIARA P
3 BELLINI DARIO P 20 CAPUCCIO MARCO P
4 LEOTTA ANTONINO P 21 RINALDI GIANNI A
5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA A
6 DI TRENTO MASSIMO P 23 CARNEVALE MASSIMILIANO A
7 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 24 ZULIANI NICOLETTA P
8 CIOLFI MARIA P 25 COLUZZI MATTEO P
9 D'ACHILLE FABIO P 26 CALVI ALESSANDRO A
10 ARAMINI MARINA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 PERAZZOTTI LAURA P 28 MIELE GIOVANNA A
12 ANTOCI SALVATORE P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 TASSI OLIVIER P 30 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

14 MOBILI LUISA P 31 TIERO RAIMONDO A
15 COLETTA ERNESTO P 32 MARCHIELLA ANDREA A
16 GIRI FRANCESCO P 33 ADINOLFI MATTEO P
17 CAMPAGNA VALERIA P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE VENTRIGLIA DOTT.SSA DANIELA

ORIGINALE
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Il Dirigente dott.ssa Daniela Ventriglia, responsabile del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Citttà. Appalti e 
contratti.
Su indirizzo dell’Assessora con deleghe alle Città Internazionale, Politiche Giovanili, Partecipazione e Smart City 
dott.ssa Crisitina Leggio.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/08/2016 sono state approvate le 
Linee programmatiche di mandato 2016 - 2021 all’interno delle quali è stata sottolineata l’importanza dell’obiettivo 
della trasparenza e dell’interazione con i cittadini con la creazione di sportelli fisici e virtuali;

Considerato che:
• il nuovo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 18 dicembre 

2017, ha inteso valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune quale elemento fondante 
dell’identità cittadina e dell’azione amministrativa;

• l’Amministrazione Comunale intende agevolare la partecipazione e l’interazione con i cittadini mettendo a 
disposizione tutti i canali ritenuti utili alla comunicazione istituzionale;

• ·Il Comune di Latina dispone di un proprio sito Internet www.comune.latina.it, utilizzato quale strumento di 
divulgazione delle informazioni istituzionali e volto ad attuare una maggiore trasparenza dell’attività 
amministrativa nonché una migliore comunicazione tra Ente e collettività.

• l’utilizzo ormai massivo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione impone alle 
Pubbliche Amministrazioni la capacità di adeguarsi e confrontarsi con una molteplicità di nuovi strumenti e 
linguaggi comunicativi;

•  l’Amministrazione considera internet e i social network delle opportunità per promuovere e rafforzare la 
cittadinanza attiva; il loro utilizzo migliora la trasparenza amministrativa e incrementa la partecipazione dei 
cittadini.
Rilevato che

• l’apertura di un profilo istituzionale del Comune di Latina sui social network è da considerare quale valida 
integrazione al sito ufficiale come fonte di informazione e strumento valido per migliorare la qualità dei servizi 
offerti;

• i social network possono costituire canali ulteriori a disposizione dell’Amministrazione comunale per la 
pubblicazione di comunicati stampa, video, notizie, eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate 
e/o patrocinate dal Comune, nonché per tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico in 
particolar modo relative al territorio comunale e dei dintorni;
Considerato altresì che la presenza della Pubblica Amministrazione nei social network deve essere 

caratterizzata, al pari del sito istituzionale, dai seguenti elementi:
•  essere utilizzato in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente;
• avere una caratterizzazione istituzionale, in modo che l’utente possa riconoscere la natura di fonte ufficiale 

ed affidabile;
• garantire la trasparenza amministrativa, così da rendere, grazie al web, l’Ente ancor più trasparente ai 

cittadini, con i soli limiti imposti dal rispetto della normativa sulla Privacy;
• essere di facile di utilizzo, per rendere i contenuti ed i servizi del sito più accessibili ad un pubblico più ampio;

Riconosciuto che la dimensione dinamica dei canali social comporta la necessità di strutturare i 
comportamenti organizzativi di base e definire delle linee guida per la loro gestione;

Richiamata la precedente deliberazione adottata dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 
comunale, n. 47 del 14/06/2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la gestione, il funzionamento e 
l’utilizzo del sito web istituzionale”;

Ritenuto quindi di aggiornare il regolamento per il funzionamento e l’utilizzo del sito web istituzionale e di 
integrare al suo interno gli indirizzi per la gestione, il funzionamento e l’utilizzo dei social media;

Visto il testo del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E L’UTILIZZO DEL SITO 
WEB ISTITUZIONALE E DEI SOCIAL MEDIA, allegato A, predisposto dal Servizio Relazioni Istituzionali e con la 
città. Appalti e contratti;

Dato atto che il testo è stato preliminarmente sottoposto alla Commissione Consiliare competente che ha 
provveduto alla sua analisi in data_____________;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2018-2020;
Visti:

• la Direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8; – Decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” (e successive modificazioni e 
integrazioni); 

• la Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni”. 

• Le Linee guida per i siti web della PA, dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale))
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• Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma 
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo.

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, che qui si intende integralmente 
riportato, il “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E L’UTILIZZO DEL SITO 
WEB ISTITUZIONALE E DEI SOCIAL MEDIA” così come si evince dall’allegato A), composto da n. 32 
articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni 
precedentemente approvate inerenti lo stesso argomento ed in particolare il precedente regolamento 
avente ad oggetto “Regolamento per la gestione, il funzionamento e l’utilizzo del sito web istituzionale” 
approvato dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 47 del 14/06/2016.

3) Di stabilire che l’allegato Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente 
deliberazione.

4) Di pubblicare l’allegato regolamento sul sito web del Comune di Latina nell’apposita sezione 
“Regolamenti”, dopo la sua entrata in vigore.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
dott.ssa Daniela Ventriglia}

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole di dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile del Servizio Servizio Relazioni Istituzionali 
e con la Citttà. Appalti e contratti, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

X che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
    Colazingari Massimiliano    Ventriglia Dott.ssa Daniela 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


