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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
NR. 

60 

OGGETTO: 
REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE. ATTO DI INDIRIZZO. 

 
(15 settembre 2016) 

 
    L’anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori: 
  

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

IANNOTTI       Ludovico Sindaco X -- 

MARCANTE    Fabio Vicesindaco X -- 

D’IMPERIO     Giacomo Assessore X -- 

 
 
   Partecipa alla seduta il segretario comunale  dottor  Donato C. BOCCIA.---- 
 
   Assume la presidenza il Sindaco  rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione, 
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

• il Comune di Trecchina ha attivato il proprio Sito Istituzionale, destinato a diventare uno strumento di 
comunicazione insostituibile;  

• il Sito rappresenta, invero, uno strumento fondamentale per il miglioramento dei rapporti fra i cittadini 
e la pubblica amministrazione sia in un’ottica di attuazione dei principi di trasparenza e buona 
amministrazione che in un’ottica di implementazione dei servizi telematici interattivi;  

• Il cd “decreto trasparenza” (modificato, a decorrere dal 23 giugno 2016, dal D.Lgs n. 97/2016, cd 
FOIA, primo provvedimento attuativo della “Riforma Madia”) definisce il principio generale di 
trasparenza quale: “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche” concorrendo ad “attuare il principio democratico e i principi 

costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di 

garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchè dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad 

una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio 

del cittadino”; 
• il 4 luglio 2016 sono state emanate  le Linee guida per i Siti Web delle Pubbliche Amministrazioni, 

elaborate da AgID (l’Agenzia per l’Italia Digitale) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la 
riduzione dei siti web pubblici obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi 
generali, modalità di gestione e aggiornamento, contenuti minimi. A tal fine, le Linee guida sono 
finalizzate a semplificare l’accesso ai servizi, la fruizione delle informazioni e il dialogo tra utente e 

C
O

P
IA

 



pubblica amministrazione e rappresentano uno strumento fondamentale per sollecitare i cittadini 
all’utilizzo dei servizi online, colmando il divario che ci separa dai principali paesi europei; 

• ad oggi il Sito del Comune di Trecchina non risulta essere pienamente rispondente alle indicazioni 
formulate nelle sopracitate Linee Guida, in quanto, alcune pagine sono disomogenee dal punto di 
vista grafico e dal punto di vista dei contenuti minimi dell’informazione; 

 
Considerato che  

• il sito di una pubblica amministrazione deve essere necessariamente caratterizzato dai seguenti 
elementi:  
a) caratterizzazione istituzionale, in modo che l'utente possa riconoscerne la natura di fonte 

ufficiale e affidabile;  
b) trasparenza amministrativa, grazie al Web, ciascun Ente può rendersi completamente 

trasparente ai cittadini, con i soli limiti derivanti dalla legge sulla privacy;  
c) usabilità, per rendere il sito "facile" da navigare e usare;  
d) accessibilità, per rendere i contenuti e servizi del sito raggiungibili ad un pubblico più ampio 

possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di tecnologia usata o dalle abilità 
personali;  

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno procedere ad una revisione completa del Sito Internet, effettuando 
un restyling globale dello stesso, per adeguarlo, oltre alle disposizioni normativa, anche alle nuove esigenze 
dell’Ente; 

Considerato che il restyling del sito deve rispondere agli obiettivi di seguito elencati:  
a) parlare del Comune (sito informativo);  
b) fornire informazioni e servizi interattivi (sito comunicativo)  
c) consentire ai cittadini di prendere decisioni insieme agli organi di direzione politica (sito 

partecipativo).  

Considerato, altresì, che dovrà attenersi ai seguenti principi:  
a. garantire la massima trasparenza sull'attività dell'amministrazione;  
b. promuovere il massimo grado di accessibilità e di usabilità;  
c. provvedere al costante aggiornamento dei contenuti pubblicati, promuovendone la conoscenza e la 

visibilità agli utenti in ogni occasione e con ogni mezzo disponibile;  
d. adottare ove possibile programmi di open source;  
e. adottare ed elaborare programmi da proporre in riusabilità alle altre amministrazioni pubbliche che 

ne faranno richiesta.  

Ritenuto dover formulare in tal senso le necessarie linee di indirizzo al Responsabile del Settore 
LL.PP./AA.GG., evidenziando, sin d’ora, che lo stesso dovrà sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale 
il piano editoriale, la bozza grafica e la definizione dell'intranet. 

Vista la nota di indirizzo, elaborata dal consigliere comunale Antonio Casella, delegato dal Sindaco in 
materia di sviluppo digitale e marketing territoriale, giusto Decreto n. 106 del 16 giugno 2016, che ha come 
obiettivo l’adozione degli strumenti idonei a favorire la piena applicazione della normativa sulla trasparenza 
attraverso l’aggiornamento del sito internet dell’Ente e l’utilizzo di ulteriori ed innovative misure che, pur non 
obbligatorie, si ritiene possano efficacemente assecondare l’attuazione dei principi condivisi dal Legislatore, 
prevedendo anche la messa a punto di strumenti digitali volti a facilitare le relazioni tra cittadino e 
amministrazione oltre che agevolare lo scambio informativo tra gli organi di indirizzo, controllo politico 
amministrativo e gli organi burocratici dell’Ente; 

Visti: 

• lo Statuto dell’Ente;  
• il T.U.E.L.; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
====== 
CON voti unanimi, resi nei modi e forme di legge e, con votazione separata, per quanto attiene alla 
immediata esecutività dell’atto; 



 

D E L I B E R A 
 
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e 
sostanziale 
 

1. Di FORMULARE, per quanto esposto in premessa, al Responsabile del Settore LL.PP./AA.GG. 
(geom. Nicola CRESCI) la direttiva di procedere al restyling del sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto 
degli obiettivi e dei principi indicati nella nota di indirizzo allegata alla presente deliberazione e delle 
Linee Guida emanate da AgID (l’Agenzia per l’Italia Digitale) e dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

2. Di INCARICARE il medesimo dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per la 
predisposizione del piano editoriale, della bozza grafica e della nuova intranet. 

 
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
 

 
 
 
 

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, 15 settembre 2016 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to    Francesco Biagio COZZI 

Lì, 15 settembre 2016 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.- 

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

IL Sindaco 
f.to  rag. Ludovico Iannotti 

 
 

 
 
 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 __/09/2016 come prescritto 

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

_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere 
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00); 

_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/09/2016 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, __ settembre 2016 
 
 

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 
 
______________________ 


