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COMUNE  DI  TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

NR. 

43 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO COMUNALE SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
DIGITALE - APPROVAZIONE 

 

(30 settembre 2017) 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTA del mese di SETTEMBRE, alle ore 11:25 nella 
sala delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, partecipata ai Consiglieri Comunali. 

All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

NR. COGNOME NOME P. A. 

1 IANNOTTI LUDOVICO -- X 

2 ALAGIA FRANCESCO X  

3 CASELLA ANTONIO X  

4 CRESCI ANNA X  

5 D’IMPERIO GIACOMO X  

6 GIFFUNI ROSSELLA X  

7 MARCANTE FABIO X  

8 MESSUTI PAOLA X  

9 CANTISANI RITA CARMELA X  

10 NOCITO MASSIMO X  

11 PAPALEO MARIA FILOMENA X  

   10 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato C. BOCCIA. 

Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la 
discussione e introduce l’argomento iscritto al sesto punto posto all’ordine del giorno. 

=== 

Illustra la proposta il Consigliere Casella, il quale consegna ai consiglieri un documento, nel quale sono 
indicate delle correzione di errori materiali contenuti nel regolamento in discussione, e una relazione di 
accompagnamento. 

Il Consigliere Nocito preannuncia che, a prescindere dal contenuto, la minoranza non voterà 
l’approvazione del regolamento. 

La Consigliera Cantisani: aspettavamo che il consigliere Casella proponesse il regolamento sulla fida 
pascolo che aveva pubblicizzato anche sui social e che la minoranza avrebbe votato favorevolmente, 
invece ha proposto un regolamento totalmente diverso. Propone di eliminare l’art. 3, comma 4, poiché non 
condivide che all’interno del sito sia prevista una sezione di natura politica. Propone di modificare l’art. 4, 
comma 3, prevedendo che le credenziali del sito vengano custodite solo dal Responsabile e non anche 
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dal Sindaco. Rispetto a quanto previsto dall’art. 6, ritiene che la pec sia fornita dal Comune. All’art. 9, 
comma 1, propone di prevedere che il difensore civico venga individuato all’esterno. Propone, infine, 
l’eliminazione dell’art. 8, comma 6, in quanto limita il diritto di comunicazione costituzionalmente garantito. 

Il Consigliere Casella fa presente che la questione sulla pec verrà affrontata quando sarà discusso il 
regolamento del Consiglio comunale. E’ contrario a tutte le proposte presentate dalla Consigliera 
Cantisani. Ricorda che la minoranza è stata invitata a discutere del regolamento in un incontro al quale 
non si è presentato nessuno. 

Il Consigliere Alagia ritiene che essendo uscito dal Gruppo di maggioranza doveva essere invitato 
all’incontro in cui si sarebbe dovuto discutere questo regolamento. 

Il Consigliere Nocito: la minoranza non ha partecipato alla riunione, ma dall’intervento del Consigliere 
Casella si capisce che le loro proposte, comunque non sarebbero state accolte. 

La Consigliera Cantisani precisa che la minoranza non ha partecipato all’incontro per discutere di questo 
regolamento, perché si riteneva opportuno discutere e approvare prima il regolamento del consiglio 
comunale. Oggi viene presentato questo regolamento rispetto al quale comunque si propongono delle 
modifiche per evitare che vengano violate norme costituzionali. 

Alle ore 13,50 i consiglieri Cantisani, Nocito e Papaleo escono dall’aula.  

Il Consiglio comunale all’unanimità respinge tutte le proposte presentate dalla consigliera Cantisani 

 

Tutto ciò premesso:  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la discussione; 

Premesso che: 

- la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche ed il progressivo passaggio della società 
verso modelli di comunicazione sempre più integrati ed interconnessi, rende fondamentale, per 
ogni realtà organizzativa e lavorativa, lo sviluppo di una cultura del proprio patrimonio informativo 
e della tutela dei diritti degli interessati;  

- che l’elevato uso della tecnologia informatica (e in particolare l’accesso alla rete informatica e 
telematica, Internet e posta elettronica) come strumento di lavoro in questo Comune, impone la 
necessità di regolamentarne l’utilizzo, allo scopo di fornire agli utenti, (dipendenti, amministratori e 
collaboratori) adeguata informazione circa le modalità da seguire per un corretto utilizzo degli 
strumenti e delle risorse informatiche e telematiche messe loro a disposizione per lo svolgimento 
delle proprie mansioni istituzionali; 

Visto l’allegato “REGOLAMENTO COMUNALE SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
DIGITALE”, composto da n. 10 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

Considerato che il regolamento in oggetto è attuativo della vigente normativa in materia di 
comunicazione digitale e che si configura come un più articolato recepimento attuativo; 

Ritenuto di adottare l’allegato “REGOLAMENTO COMUNALE SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE DIGITALE”, dando atto che lo stesso dovrà essere reso noto a tutti i dipendenti con le 
forme più efficaci ed immediate; 

 

Ritenuto provvedere in merito; 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA ; 

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano: 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

7 6 6 Gruppo di 
maggioranza 0 ----------------- 1 Alagia 

--- 

 
Il  Presidente proclama il risultato. 
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per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e 
sostanziale: 

1. Di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa il REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DIGITALE che consta di n° 10 articoli, il 
quale allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
Infine, attesa l’esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la 
Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta e condivise le ragioni dell’urgenza; 
 
Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

7 6 6 Gruppo di 
maggioranza 0 -------------- 1 Alagia 

--- 

 
DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. 
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REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Nicola  CRESCI 

Lì, 30 settembre 2017 

PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto 
non incide sugli equilibri economico-finanziari e/o 
patrimoniali dell’Ente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Paolo CRESCI 

Lì, 30 settembre 2017 
 

=========================== 
 

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
IL Segretario Comunale 
f.to   dott. Donato C. BOCCIA 

La Presidente 
f.to   dott.ssa Rossella Giffuni 

 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione: 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/__/201__ come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 30/09/2017 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00). 

Lì, __ __________ 201__ 
Il Segretario Comunale 
f.to   dott. Donato C. BOCCIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio.--- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott. Donato C. BOCCIA 

 
______________________ 


