C O M U N E di B O R G E T T O
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Utilizzo profilo
facebook
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Art. 1
Obiettivo del servizio
1.Comune di Borgetto riconosce Internet quale strumento fondamentale per
raggiungere gli altrettanto fondamentali obiettivi della libertà di espressione e del
libero accesso alle informazioni, senza discriminazioni; secondariamente riconosce
nei social network l’utilità di consentire la libera espressione dei partecipanti ai
profili o gruppi in essi presenti.
2. Nella fattispecie riconosce il profilo istituzionale presente in Facebook, aperto in
data 30.04.2009 e rinvenibile al seguente indirizzo web: http://itit.facebook.com/people/Comune-Di-Borgetto/1707530349;
e lo considera importante per la libera espressione del mondo giovanile, in
particolare, e della collettività in generale, in merito alle attività amministrative e
fondamentalmente per la promozione dell’immagine e della peculiarità del territorio.
3. Il profilo istituzionale del Comune di Borgetto su Facebook è una risorsa che deve
essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della stessa; è
da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di
promozione del territorio, informazione in generale, documentazione e archivio
digitale, ma principalmente come forum.

Art. 2
Commissione di vigilanza
1.Considerato che il profilo Facebook è di libero accesso ma previo riconoscimento
dell’utente con l’approvazione della cosiddetta “amicizia”, si regolamenta quanto
segue:
a) Si istituisce una Commissione di Vigilanza ad hoc, relativamente al profilo
Facebook, costituita da tutti i capigruppo consiliari e dal Presidente del Consiglio .
I capigruppo consiliari e il Presidente del Consiglio Comunale, in seduta elettiva,
designeranno il Presidente della Commissione e il Moderatore del profilo.

Art. 3
Modalità di accesso a Facebook
1. L’accesso al profilo Facebook è libero ma viene regolamentato come segue:
a)Il soggetto che farà richiesta di “amicizia” al profilo pubblico e istituzionale
del Comune di Borgetto deve essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare

pseudonimi o acronimi, fatte salve le Associazioni di facile identificazione, gli Enti e
le Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l’utente non voglia porre la
foto in chiaro, deve avere nella scheda “info” dati sufficienti per la riconoscibilità.
b)Il soggetto in relazione di amicizia con il profilo Facebook, potrà liberamente
esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o
affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la
sensibilità o l’orientamento politico e religioso della comunità presente c)Il soggetto in relazione di amicizia con il profilo del Comune di Borgetto su
Facebook potrà usare la bacheca del profilo stesso (wall) con moderazione, evitando
le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell’utilizzo della bacheca stessa a
danno della rapidità interpretativa della stessa.
d)Le comunicazioni scritte non dovranno in nessun caso essere di contenuto
marcatamente politico, poiché potrebbero ledere le rappresentanze consiliari e sono
sottoposte alla regolamentazione nazionale della par condicio.
e)I link e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di
interesse generale o criticamente propositive.
f)Tutti i componenti della Commissione e il Sindaco del Comune di Borgetto
hanno libero accesso allo stesso e saranno in possesso del “nome utente” e della
“password”. L’accesso al profilo stesso, onde evitare sovrapposizioni, dovrà essere
concordato collegialmente.

Art. 4
Provvedimenti dalla Commissione
1.La Commissione di Vigilanza può essere convocata in seduta ordinaria da un
qualsiasi componente o dal Sindaco in seduta straordinaria ove si profilasse l’urgenza
e potrà:
a)preavvisare il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, via e—mail,
riportando il contenuto di questo Regolamento ed indicandone la violazione;
b)eliminare lo stato di “amicizia” di quei soggetti che contravvengono alle
regole sopraccitate, motivandone la decisione via e—mail;
c)eliminare i post presenti sul wall che riterrà offensivi o lesivi dell’immagine
del territorio o offensivi e/o lesivi di qualsiasi cittadino presente o non presente nel
profilo Facebook.
2. Il profilo Facebook non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione
vigente.
3. Il soggetto in relazione di “amicizia” è direttamente responsabile, civilmente e
penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio. La Commissione
si riserva di denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività illecite o
illegali dallo stesso eventualmente compiute. L’utente è tenuto a risarcire i danni
prodotti all’immagine istituzionale del Comune di Borgetto.

4. Il soggetto in relazione di “amicizia” è responsabile in ordine alla violazione degli
accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.
5. E’ vietato postare links riconducibili a siti con contenuto pornografico, a siti con
contenuto pedopornografico, worms, trojans o virus in genere, e tale violazione sarà
perseguibile come al punto 3.
6. Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda alle norme nazionali e
a sedute straordinarie della Commissione che potrà variarne il contenuto, votando le
variazioni.

