COMUNE DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 20/04/2022
OGGETTO: Adozione regolamento comunale per la gestione, il funzionamento
e l’utilizzo del sito internet istituzionale e dei social media
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di aprile alle ore 16:00, si è riunito nella sala delle
adunanze, in seduta Pubblica Straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Alla riunione, convocata a norma di legge, in continuità di seduta, risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
COCCO SEBASTIANO
CALIA MARCELLO
PICCONI SALVATORE
MEREU FRANCESCO
OBINU GIOVANNA
FADDA CLAUDIA
GODDI GIUSEPPA
MURRU LEANDRO
BONAMICI GIOVANNA FRANCA
PALUMBO MARIANNA
SIOTTO MICHELE
BOEDDU GABRIELLA
BOI MARIA GIUSEPPA
ZOLA EMILIO
GURIA NARCISO
SANNA PIETRO
ARCADU ANGELO
BRAU VIVIANA
SAIU PIERLUIGI
PREVOSTO CARLO ACHILLE STEFANO
DEMURTAS NATASCIA
BIDONI LISETTA
GUCCINI FRANCESCO MARCO
MELIS FABRIZIO

Ruolo
Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Presiede Sebastiano Cocco, Presidente del Consiglio.
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Francesco Rosario Arena.
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Visto l’Ordine del Giorno della seduta odierna, il Presidente Cocco dà la parola all’Ass.re Spanu il
quale illustra l’argomento “Adozione regolamento comunale per la gestione, il funzionamento e
l’utilizzo del sito internet istituzionale e dei social media”.
Successivamente il Presidente apre il dibattito, al quale partecipano i cons. Boeddu, Murru e
Demurtas e gli ass.ri Spanu e Romagna.
Terminato il dibattito, il Presidente dà la parola, per dichiarazioni di voto, ai cons. Prevosto e
Bidoni.
Tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 08.01.2021 sono state
presentate le Linee programmatiche per il quinquennio 2020/2025 tra le cui strategie da
intraprendere nel corso del mandato sono state contemplatele le seguenti priorità di intervento:
Migliorare la condivisione del patrimonio informativo dell'Ente a garanzia della trasparenza ed
efficienza PA;
Rendere accessibili e fruibili online i servizi forniti dal Comune a cittadini ed imprese;
SPECIFICATO che le suddette strategie sono state recepite dal Documento Unico di
Programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 12.04.2021;
VERIFICATO che il Piano delle Performance/Peg approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 133 del 19.07.2021 prevede tra gli obiettivi definiti per il Settore 1 AA.GG e
Organizzazione Digitale “l’adeguamento del sito istituzionale dell’Ente”;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro dispone di un proprio sito Internet
www.comune.nuoro.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.
DATO ATTO che nel corso degli ultimi sei mesi il Comune ha aggiornato il precedente sito
introducendo numerose innovazioni tecnologiche e servizi;
RILEVATO che il profilo istituzionale del Comune di Nuoro è presente sui social network con tre
account ufficiali: la pagina Facebook “Città di Nuoro”, la pagina Instagram “Città di Nuoro”, la
pagina Facebook “Protezione Civile - Comune di Nuoro” che considera quale valida integrazione al
sito ufficiale come fonte di informazione e strumento utile per migliorare la qualità dei servizi
offerti in considerazione che i social network sono una risorsa d’importanza strategica per il
miglioramento dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, da utilizzare sia come
elemento d’informazione e trasparenza, sia per potenziare la comunicazione esterna con finalità
culturali e di promozione della paese e del territorio;
VALUTATA, pertanto, la necessità di regolamentare l’utilizzo del sito, dei Social media ed il
caricamento delle informazioni, 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,
individuando altresì i responsabili dei compiti e delle funzioni necessari per la corretta ed efficace
gestione dello strumento tecnologico;
VISTO lo schema di “Regolamento comunale per la gestione, il funzionamento e utilizzo del sito
Internet istituzionale e dei social media “, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (ALL 1);
STABILITO all’art 7 del summenzionato Regolamento che”, i Dirigenti dei Settori comunali sono
i Responsabili del procedimento di pubblicazione – RPP sul sito dei dati, atti, documenti ed
informazioni di propria competenza;
RICHIAMATO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021
– 2023 approvato con delibera di giunta comunale n. 30 del 30.03.2021;
VISTI:
l’art. 10 d.lgs 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che il comune, attraverso la propria attività
regolamentare “…omissis… assicura ai cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di
cui è in possesso l’amministrazione”;
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la L. 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatica”;
il DPR del 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri e i
principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità;
il DM 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti
informatici” apportato ai sensi dell’art. 11 della L. 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e le
metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del
ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, per quanto riguarda le indicazioni
relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web nonché la previsione di una figura
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito, che deve garantire una
gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali
dell’Amministrazione;
l’art 9 del DL 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, come
convertito con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per quanto riguarda le
problematiche sull’inclusione digitale;
il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 - "Regole tecniche e di
sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71,
comma 1-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice
dell'amministrazione digitale”;
la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009,
n.8, per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della
qualità dei servizi e delle informazioni online al cittadino e alle imprese;
la Legge n.235/2010, che in relazione alla progettazione e allo sviluppo di siti web ha espresso
alcune indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l’altro, i
contenuti minimi che un sito di una pubblica amministrazione deve contenere per garantire il
livello minimo di servizio al cittadino;
le Linee Guida Garante della Privacy, Deliberazione 2 marzo 2011; - la Legge n. 106 del 12
luglio 2011, di conversione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, Decreto sviluppo;
DATO ATTO che il testo è stato previamente sottoposto alla Commissione Consiliare competente
che ha provveduto alla sua disamina in data 22.12.2021
RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di regolamento proposto dal competente
settore;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile per la Transizione Digitale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione digitale in ordine alla regolarità tecnica,
posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 15 consiglieri (Soddu, Cocco, Calia,
Picconi, Obinu, Goddi, Murru, Bonamici, Palumbo, Boeddu, Boi, Prevosto, Demurtas, Bidoni,
Guccini), con voti favorevoli n. 14 (Soddu, Calia, Picconi, Obinu, Goddi, Murru, Bonamici,
Palumbo, Boeddu, Boi, Prevosto, Demurtas, Bidoni, Guccini) e astenuto n. 1 (Cocco)
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di approvare il “Regolamento comunale per la gestione, il funzionamento e utilizzo del sito
Internet istituzionale e dei social media”, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento in questione rubricato “Le
responsabilità per l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti del sito”, i Dirigenti dei

pag. 3 di 8

3.

Settori comunali sono i Responsabili del procedimento di pubblicazione – RPP sul sito dei dati,
atti, documenti ed informazioni di propria competenza;
di comunicare ai singoli Dirigenti l’avvenuta approvazione del regolamento, per gli eventuali
adempimenti di competenza.

pag. 4 di 8

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Presidente del Consiglio
Sebastiano Cocco

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Proposta n. 5 del 22/12/2021

OGGETTO: Adozione regolamento comunale per la gestione, il funzionamento
e l’utilizzo del sito internet istituzionale e dei social media

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 23/12/2021

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 5 del 22/12/2021

OGGETTO: Adozione regolamento comunale per la gestione, il funzionamento
e l’utilizzo del sito internet istituzionale e dei social media

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 23/12/2021

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Consiglio
N. 6 DEL 20/04/2022

OGGETTO: Adozione regolamento comunale per la gestione, il funzionamento
e l’utilizzo del sito internet istituzionale e dei social media

La presente deliberazione viene pubblicata in data 26/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà eseguibile decorso il decimo giorno di pubblicazione all'Albo
Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 26/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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