Regolamento per la gestione e l'aggiornamento del sito web comunale
Vista la Direttiva del 20 febbraio 2007, n. 2 “Direttiva del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le
Pubbliche Amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale”;
Vista la Dichiarazione dei Ministri UE “Carta di Riga” dell’11 giugno 2006;
Visto il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale”
(CAD) GU 29 aprile 2006, n. 99  SO n. 105;
Visto il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”;
Vista la Direttiva 18 novembre 2005 “Linee guida per la pubblica amministrazione
digitale” G.U. 20 gennaio 2006, n. 16;
Vista la Direttiva 27 luglio 2005 “Qualità dei servizi on line e misurazione della
soddisfazione degli utenti” G.U. 18 ottobre 2005, n. 243;
Visto il DM 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli
strumenti informatici” G.U. 8 agosto 2005, n. 183;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione
Digitale”, che sancisce e disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nell'azione amministrativa;
Visto il DPR 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” G.U. 3
maggio 2005, n. 101;
Vista la Direttiva 4 gennaio 2005 “Linee guida in materia di digitalizzazione
dell'amministrazione” G.U. 12 febbraio 2005, n. 35;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici;
Vista la Circolare 13 marzo 2001, n. 3 “Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e
l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.” G.U. 19 marzo 2001, n. 65;
Vista la Circolare AIPA 6 settembre 2001, n. 32  “Criteri e strumenti per migliorare
l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.” G.U. 14
settembre 2001, n. 214;
Vista la Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” G.U. 13 giugno 2000, n. 136;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di accesso agli atti;
Ritenuto di dover adottare un Regolamento interno per la gestione e l’aggiornamento
del sito web comunale considerato che informazioni obsolete sono inutili e danneggiano
la reputazione del sito Web oltre che del Comune che lo gestisce;
Dato atto che l’adozione del Regolamento esonera l’amministrazione dalle responsabilità
che derivano dalla violazione delle disposizioni su riportate con particolare riferimento
alle responsabilità a carico di dirigenti pubblici che non adempiono all’obbligo di
rispettare i requisiti di accessibilità ai sensi del DM 8 agosto 2005, n. 183;

Dato atto altresì che l’adozione del Regolamento consente di evitare comportamenti
discriminatori nei confronti di soggetti diversamente abili e quindi di osservare quanto
disposto dalla Legge 67/2006 inerente alla tutela delle persone disabili che dà loro il
diritto ad agire nei confronti degli Enti pubblici, da soli o tramite associazioni, ogni volta
che si verifica un comportamento discriminatorio nei loro confronti;
Inteso di approvare il Regolamento per la gestione e l’aggiornamento del sito web
comunale composto da nr. 16 articoli allegato al presente atto;
DETERMINA
1. di approvare il Regolamento comunale per la gestione e l’aggiornamento tempestivo
del sito web, che si compone di nr. 16 articoli e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di far carico a ogni Dirigente/Responsabile di servizio l’applicazione del presente
Regolamento ciascuno per le proprie competenze.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e gli interventi;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico, ai
sensi dell' art. 49,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
Di approvare il Regolamento comunale per la gestione e l' aggiornamento tempestivo
del sito web, che si
compone di nr. 16 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di far carico a ogni Dirigente/Responsabile di servizio l' applicazione del presente
Regolamento ciascuno
per le proprie competenze.

