
C O P I A 

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI OSTIANO

DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  37  del  24/07/2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA 
FACEBOOK DEL COMUNE DI OSTIANO.

OGGETTO:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 24/07/2019 alle ore 
17:00.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 17:00 
convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPOSIO CANZIO

SSBARRA RICCARDO

SPOSIO NICOLA

SNAVA RICCARDO

SGELMINI MANUEL

SBONARDI FABIO

SSTORTI DIEGO

SGALLI MICHELE

NFEROLDI LIVIA

SLANFRANCHI LEONARDO

SZORZA MARTA

SGIRELLI LUCA

SCAVALLARI SIMONE

TOTALE Presenti     12 TOTALE Assenti     1

Assenti Giustificati i signori:
FEROLDI LIVIA

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  CAPORALE MARIATERESA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO,  DOTT. POSIO CANZIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono 
depositate le proposte relative con i documenti necessari.



Si dà atto della presenza in aula dell’Assessore esterno Sig.ra Barbara Manfredi che ha diritto di 
parola ma non di voto. 
 
Il Sindaco passa la parola al consigliere comunale Sig. Diego Storti per illustrare l’argomento 
all’ordine del giorno. 
 
Interviene il Consigliere Lanfranchi per sottolineare che tale canale non deve sostituire la 
comunicazione cartacea. 
 
Il Consigliere Storti concorda. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Consigliere Comunale Sig. Diego Storti; 
 
SENTITI i vari interventi; 
 
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione Comunale utilizzare la piattaforma 
telematica denominata “Facebook”, uno dei social-network più diffusi a livello internazionale, in 
quanto tale strumento può rappresentare, per la Pubblica Amministrazione, una risorsa di 
importanza strategica per il miglioramento dei rapporti fra la stessa ed i cittadini e per ottenere una 
più tempestiva e diffusa divulgazione delle informazioni, nonché per aumentare la partecipazione 
dei cittadini alla vita politica e culturale di Ostiano; 
 
ATTESO che la pagina istituzionale del Comune sul social-network “Facebook” può costituire una 
delle risorse da utilizzarsi in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’ente e quindi 
è da intendersi, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione, strumento di trasparenza  e di 
promozione del territorio; 
 
RILEVATA l’opportunità per il Comune di Ostiano di istituire la propria pagina istituzionale sul 
social-network Facebook con l’obiettivo di: 

- affermare e tutelare l’autenticità, l’esclusività e la trasparenza della propria immagine 
istituzionale; 

- rendere visibili le iniziative istituzionali; 
- consentire il mantenimento di un canale di comunicazione diretto tra Amministrazione 

Comunale e cittadini;  
 
RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare la gestione della pagina Facebook del Comune di 
Ostiano; 
 
VISTO lo schema di “Regolamento per l’utilizzo della pagina facebook del Comune di Ostiano”, di 
cui all’allegato sub A) alla presente deliberazione  e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
CON VOTI favorevoli n.12 astenuti nessuno contrari nessuno espressi per alzata di mano dai n. 12 
consiglieri votanti su n.12 consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il  Regolamento per l’utilizzo della pagina Facebook del Comune di Ostiano”, 
nel testo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
DI STABILIRE che al succitato regolamento sarà data ampia diffusione nell’ambito della comunità 
locale mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune; 
 

DI COMUNICARE l’adozione del presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico per gli 
adempimenti di competenza. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza nel provvedere 
 

Con voti favorevoli n.12 astenuti nessuno contrari nessuno espressi per alzata di mano dai n. 12 
consiglieri votanti su n.12 consiglieri presenti  

 
DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 



<V

COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA
FACEBOOK DEL COMUNE DI OSTIANO

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.07.2019

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to Dott. Canzio Posio f.to dott.ssa Mariateresa Caporale



Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Considerazioni generali
Art. 3 - Gestione della pagina e pubblicazioni
Art. 4 - Modalità di accesso alla pagina Facebook, costi e norme di comportamento
Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti
Art. 6 - Entrata In vigore

Art. 1 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina la gestione del profilo istituzionale del social
network "Facebook" del Comune di Ostiano e definisce le modalità di pubblicazione.

Art. 2 - CONSIDERAZIONE GENERALI
1. Il Comune di Ostiano riconosce internet ed i social network quali fondamentali
strumenti per ottenere una più tempestiva e diffusa divulgazione delle informazioni,
nonché strumenti utili e volti ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita
politica e culturale di Ostiano.
2. La pagina istituzionale del Comune è una delle risorse che deve essere utilizzata
in
coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente ed è da intendersi,
dunque,
oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione, promozione del territorio e
documentazione.
3. Lo spazio istituzionale sul social network non vuole sostituirsi alle competenze
specifiche degli uffici comunali e non può rispondere alle segnalazioni e richieste
informative di carattere generale.

Art. 3 - GESTIONE DELLA PAGINA E PUBBL3CAZIOHI
1. Il gestore della pagina comunale (Admin) è la Giunta comunale nella persona del
Delegato alla Comunicazione il quale, con la collaborazione dell'amministratore del
sistema, rappresenta il soggetto incaricato di assicurare la continuità del servizio di
pubblicazione di notizie e servizi relativi all'Ente ed i cittadini.
2. Sulla pagina comunale possono essere pubblicate le informazioni su eventi e/o
informazioni di interesse pubblico, in modo particolare relative al territorio
comunale, ricorrenze civili e religiose.
3. Tali pubblicazioni non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità
prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.
4. Non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della
pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta direttamente o
indirettamente l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od
oscurati.
5. È indispensabile ed opportuno proteggere la propria pagina personale seguendo le
guide a cura di Facebook; il Comune di Ostiano in nessun caso sarà responsabile di
eventuali furti di identità o abusi vari.



Aart. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PAGINA FACEBOOK, COSTI E NORME DI

1. L'Admin come individuato all'Art.3 provvede a gestire le abilitazioni delle pagine,
ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servìzio con "username"
e "password" concordati con l'Ufficio Tecnico, ad aggiornare i profili di accesso e ad
ogni altro adempimento di cui al presente regolamento.
2. L'iscrizione al social network Facebook è gratuita, così come l'apertura di una
pagina; il costo di questa attività è quindi pari a zero.
3. La sponsorizzazione delle pubblicazioni attraverso le inserzioni di Facebook ADS è
vietata.
4. L'accesso per la consultazione della pagina Facebook del Comune di Ostiano è
pubblica, libera ed aperta a tutta la comunità presente sul social network in oggetto.
Inoltre, gli utenti iscritti alla pagina istituzionale acconsentono a ricevere notifiche
dalla pagina stessa per gli aggiornamenti che il gestore deciderà di divulgare tramite
post scritti, foto, video ed eventi.
5. Il Comune di Ostiano rispetta la libertà d'espressione sancita dall'Art.21 della
Costituzione della Repubblica Italiana e favorisce la partecipazione nei termini
indicati nel presente regolamento. Per garantire un confronto corretto e civile tutti gli
iscritti sono tenuti a rispettare le comuni regole di buona educazione e buon senso.
L'Admin incaricato dall'Amministrazione comunale interviene come moderatore degli
interventi ed ha la facoltà di eliminare senza darne evidenza pubblica:
« i commenti spam, commerciali e/o pubblicitari;
• i commenti che riportano dati personali e/o sensibili;
• i commenti inseriti a fine di propaganda politica, sindacale e/o religiosa;
• i commenti che non siano in tema con le finalità informative e culturali della
pagina;
• i commenti fuori argomento;
• i commenti contenenti minacce e/o frasi che ledono la dignità personale;
• i commenti offensivi;
• i commenti che contengono insulti di qualsiasi genere;
• i commenti che contengono apologie di qualsiasi ideologia politica, religiosa, e/o
qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, religione,
ideologia e/o credo religioso;
• i commenti che contengono discriminazione in base all'orientamento sessuale;
• i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e/o che non siano
espressione del diritto di critica e/o di libertà di pensiero;
• i commenti che offendono la dignità e/o l'immagine del Comune di Ostiano, dei
suoi cittadini, degli Amministratori, dei dipendenti comunali, delle istituzioni civili e
religiose.
6. Sono espressamente vietate le seguenti pubblicazioni:
• L'inserimento di contenuti come mezzo per pubblicizzare un partito e/o un
esponente politico;
• L'inserimento di contenuti e/o link di carattere commerciale con scopi di lucro;
• L'inserimento di link o altri contenuti riconducibili a siti con contenuti
pornografico, worms, trojans, virus o malware in genere, l'inserimento di link a
pagine web diverse da quelle del Comune di Ostiano, della Pubblica
Amministrazione, del Governo e di Enti pubblici e privati;



• Le comunicazioni non dovranno essere in nessun caso di stampo propagandistico
né essere veicolo, direttamente o indirettamente, di critica politica e/o a personaggi
del mondo politico.
6. In virtù dell* Art.2 commaS, la possibilità di inviare messaggi privati all'Admin
tramite la messaggistica di Facebook è disabilitata.

Art. 5 - VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGÙ UTENTI
1. Ogni singolo utente del suddetto servizio deve tenere un comportamento
rispettoso
dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile,
civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio;
l'utente è
tenuto a risarcire eventuali danni all'immagine istituzionale del Comune di Ostiano.
La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright
e
delle licenze d'uso.
2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento è in capo
alPAdmin e a sua discrezione in base all'Art.4 commaS.
3. Nei casi più gravi di comportamenti che violano il regolamento disciplinato
nell'art.4 commaS (come recidività e/o commenti particolarmente gravi e/o in grado
di urtare la sensibilità di chicchessia), l'Admin ha la facoltà di escludere dalla pagina
Putente o gli utenti trasgressori.

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune
ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI OSTIANO

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI OSTIANO.

Del 24/07/2019Nr.  37 

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

24/07/2019 Il Responsabile Di Area

F.to  ARCH. LINI GIANFRANCO

Data

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:IL RESPONSABILE 
DI

RAGIONERIA

Data



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  37      DEL   24/07/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

F.to  DOTT. POSIO CANZIO F.to  CAPORALE MARIATERESA

IL SINDACO

Ostiano lì  IL SEGRET. COM.LE SUPPLENTE

F.to DOTT.SSA CAPORALE MARIATERESA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostiano lì  IL Segret. Com.le Supplente

DOTT.SSA CAPORALE MARIATERESA

IL SEGRET. COM.LE

F.to  

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano lì  


