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                                                          COPIA

CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di FOGGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  128   Del  27-11-18

      Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO "INFOALERT@SNG". APPROVAZIONE
MODALITA' E CRITERI PER L'UTILIZZO DELLA MESSAGGISTICA ISTANTANEA
TELEGRAM.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di novembre  presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

CIAVARELLA COSTANTINO

BERARDI ANTONIO ASSESSORE P

VILLANI GIOVANNI VICE SINDACO

CALELLO ALESSANDRO ASSESSORE P

P

SINDACO

MONTEMITRO MARIA ASSESSORE P

P

Assume la presidenza il Sig. CIAVARELLA COSTANTINO nella qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Piomelli Luciana.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito alla
proposta di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITOLI MARIA INCORONATA ASSESSORE
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PREMESSO che questo Comune dispone di un proprio sito internet istituzionale, albo pretorio on
line, attraverso al quale adempie agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia (d.lgs
33/2013);

CONSIDERATO che il miglioramento della comunicazione con i cittadini attraverso l’attivazione di
nuovi canali di comunicazione (newsletter, social network, telegram) e il potenziamento di quelli
esistenti è un obiettivo programmatico che vede il costante impegno dell'Amministrazione comunale;

ATTESO:
- che la diffusione ormai capillare delle applicazioni di messaggistica gratuita consente anche alle
amministrazioni pubbliche di raggiungere i cittadini, con maggiore facilità di quanto possano fare i
canali tradizionali ed aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa;
- è intenzione di questa Amministrazione realizzare il potenziamento delle applicazioni informatiche,
senza tralasciare i consueti e normali canali comunicativi che passano per l’affissione di avvisi nelle
bacheche comunali, negli spazi  delle pubbliche affissioni  riservati al  comune, distribuzione di
materiale cartaceo, sito web;
- è possibile essere sempre più vicini ai cittadini e che personale del Servizio di Protezione Civile ha
predisposto anche un nuovo sistema gratuito di Allerta di Protezione Civile per mezzo della
applicazione “Telegram”, con il quale è possibile comunicare istantaneamente gli avvisi di allerta
meteo (giallo, arancione e rosso) emessi dal Servizo di protezione Civile della regione Puglia nonchè
le eventuali comunicazioni utili in materia di protezione Civile;
- che l’obiettivo è quello di informare il cittadino in tempo reale ovunque si trovi, permettendogli di
ricevere sul proprio cellulare le comunicazioni di allerta della Protezione Civile, sui rischi incombenti
sul territorio comunale, perché presti attenzione ai possibili rischi connessi ai fenomeni meteo e
affinché adottino comportamenti corretti durante gli eventi. L’auto-protezione è infatti lo strumento
più efficace per garantire la propria sicurezza, soprattutto in caso di eventi repentini;

VISTA la legge 3 agosto 1999 n. 265 trasferisce al Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione
Civile, le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o
comunque connesse con esigenze di protezione civile;

VISTO il D.lgs. n. 1/2018, art. 12 comma 5 lett. b) che ribadisce la responsabilità del Sindaco, per
finalità di protezione civile, sullo svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla
popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di
pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.

TENUTO CONTO che il Centro Funzionale Decentrato del Servizio di Protezione Civile della
Regione Puglia, pubblica quotidianamente sul proprio sito gli Avvisi di Criticità Regionali relativi alle
previsioni meteorologiche per il territorio pugliese, connessi ai rischi metereologici, idrogeologici,
idraulici ed ai rischi incendi boschivi;

VISTA la proposta di Regolamento (Allegato A), contenente le modalità ed i criteri per l’utilizzo
dell’applicazione di messaggistica istantanea Telegram  del Comune di San Nicandro Garganico per
l’attivazione del servizio denominato “INFOALER@TSNG”, ed il relativo grafico identificativo
(logo identificativo (Allegato B), all’uopo predisposti dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile, che
allegati al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
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VISTO che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, prevede l’uso di tecnologie avanzate al fine di snellire le
procedure e rendere trasparente l’attività dell’Amministrazione;

DATO ATTO altresì, che il servizio dovrà essere effettuato utilizzando le risorse umane già
presenti nell’Ente e contenendo il più possibile le spese di attivazione e di funzionamento;

RITENUTO opportuno di attivare il servizio che prevede l’utilizzo dell’applicazione di
messaggistica istantanea Telegram , canale“INFOALER@TSNG”, secondo i criteri e le modalità
meglio descritte nel documento allegato;

ACQUISITO parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/200 e smi;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

di attuare il servizio per l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea “Telegram”1.
denominato “INFOALER@TSNG”;

di approvare il Regolamento delle modalità e dei criteri per l’accesso al servizio2.
“INFOALERT@SNG” per l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea di telegram
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) ed il relativo grafico
identificativo (Logo identificativo) (Allegato B) ;
di individuare nell’Ufficio di Protezione Civile il servizio a cui viene affidato l’invio della
messaggistica;

di demandare al Responsabile del servizio competente ogni atto conseguente e pertinente la3.
presente deliberazione;

di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione4.
immediatamente eseguibile, per quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

         Il Segretario Generale                                                                                          IL SINDACO
 f.to Piomelli Luciana                                                                   f.to CIAVARELLA COSTANTINO

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo pretorio di questo Comune da oggi e per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Viene, altresì, trasmessa:

   ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
   al sig. Prefetto, trattandosi di materia di cui all’art. 135, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio
San Nicandro Garganico lì  30-11-2018                                                                           f.to Impagnatiello Angela

Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d’ ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30-11-2018    al   15-12-2018, come prescritto-
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni.

è divenuta esecutiva il giorno 27-11-18-
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Il Responsabile del Servizio
San Nicandro Garganico lì .............................                                                     f.to Impagnatiello Angela

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
                                                                                                 Il Responsabile del Servizio

Sannicandro Garganico lì 30-11-18                                                                                 Impagnatiello Angela
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