
 

 

 

San Vito Chietino, 10/04/2013  

 Al Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 

 

 Il sottoscritto Roberto Nardone , in qualità di consigliere di minoranza, del gruppo 

consigliare SAN VITO BENE COMUNE,  

           Premesso 

Premesso che: 

„ tra gli obiettivi prioritari delle Pubblica Amministrazione vi è la trasparenza e 

il miglioramento del rapporto tra Cittadini ed Amministrazione Comunale come 

indicato all’articolo 3 dello Statuto Comunale: “Il Consiglio Comunale conforma 

l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, 

ai fini di assicurare l’imparzialità e corretta gestione amministrativa” e 

all'articolo 70: “Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo Statuto, la 

partecipazione dei cittadini all'amministrazione[...]”; 

„ a tal proposito esistono già gli strumenti legislativi che regolano tali aspetti e, 

in particolare, il “Codice dell’Amministrazione Digitale” definito con il Decreto 

legislativo n.82 del 7 marzo 2005 e successivamente integrato con il decreto 

legislativo 4 aprile 2006 n.159, che rappresenta una vera rivoluzione, offrendo 

opportunità di partecipazione democratica e trasparenza senza precedenti: 

articolo 9: “Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per 

promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti 

all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e 

civili sia individuali che collettivi.” 

 

Visto 

 

Che in diverse occasioni si sono riscontrate problematiche relative alla giusta e diretta comunicazione di 

notizie importanti, avvisi, sospensioni di sevizi fondamentali ( es. sospensione servizio idrico della prima 

settimana di aprile 2013 a San Vito Marina), ecc.. 

 

Considerato 

 

Che le nuove tecnologie web-informatiche sono utilizzate in maniera sempre crescente da parte della 

popolazione e che non hanno un effettivo costo per l’amministrazione pubblica. 

 

Che molte amministrazioni a diversi livelli stanno già utilizzando i mezzi di comunicazione in rete WEB, 

contemplandoli insieme a quelli canonici (manifesti, altoparlanti) per avere una copertura totale della 

cittadinanza,   

 

Che con un semplice REDIRECT dal sito internet del Comune, ogni qualvolta venga pubblicato qualcosa, 

viene automaticamente spedito ai mezzi di comunicazioni web, senza intervento umano alcuno. 

 

(Un redirect o rinvio è una pagina che contiene un rimando automatico ad un'altra pagina.)  

 

 

 



 

 

 

Chiede: 

 

Che il consiglio comunale di San Vito Chietino, previa discussione sull’argomento, voglia 

approvare la seguente, 

 

Risoluzione: 
 

Il Consiglio Comunale preso atto di quanto esposto, nella premessa de presente atto, che è 

da intendersi ivi parte integrante dello stesso, 

 

 

 

 

IMPEGNA:  

 

il Sindaco e la Giunta Municipale ad avviare le iniziative, gli atti amministrativi e le dovute 

azioni tecnologiche per la creazione di un Account FACEBOOK del Comune di San Vito 

Chietino e di un Account Twitter del Comune stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fede 

Roberto Nardone 


