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Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento del profilo istituzionale sui 
social media del Comune di Montelabbate, reperibile sul sito www.montelabbate.net, e definisce le 
modalità di pubblicazione e di accesso alle informazioni ivi contenute.  

2. “Social Media” è un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che le persone 
adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.  
 

Art. 2 – Principi 

1. Il Comune di Montelabbate riconosce i social media quali strumenti per l’esternazione della libertà 
di pensiero e di espressione, così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica 
Italiana e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali.  

2. L’ Amministrazione Comunale identifica nei social media un’importante opportunità per rafforzare   
la   cittadinanza   attiva   e   li   considera   un   luogo   di   libero   scambio   ed   accesso alle 
informazioni, senza alcuna discriminazione. 

3. In proposito, l’Amministrazione Comunale riconosce i propri profili social istituzionali e li considera 
importanti per la libera espressione della collettività in generale, nonché fondamentalmente per la 
promozione delle notizie, dell’immagine e delle peculiarità del locale territorio.  

4. I profili istituzionali del Comune di Montelabbate sui social media sono risorse che devono essere 
utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente e sono da intendersi, 
dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, 
documentazione ed informazione in generale. 

5. La presente regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della 
collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite. 
 

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazioni 

1. Il gestore del profilo comunale è il Sindaco, il quale, con la collaborazione degli Assessori, 
rappresenta il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma 
nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi alla Pubblica Amministrazione. 
Gli adempimenti tecnici connessi all’attivazione dei social media (quali, ad esempio, l’iscrizione, la 
registrazione del profilo, l’accreditamento, l’aggiornamento) possono essere demandati ad un 
soggetto interno o esterno dell’Ente. 

2. Le pubblicazioni sono gestite dal Sindaco e dagli Assessori debitamente autorizzati, previa 
consultazione, se del caso, dei Responsabili di Settore competenti per materia. Questi ultimi 
possono, in caso di necessità, essere a loro volta autorizzati a pubblicare informazioni attinenti alle 
materie di propria competenza.  

3. I contenuti dovranno riportare il nome e cognome di chi ha effettuato la pubblicazione. 

4. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità 
prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi. 

5. Deve essere sempre garantita la conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive:  
- il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);   
- la normativa in materia di diritto d’autore (Legge n. 633/1941) con riferimento ai contenuti 

pubblicati sul profilo dell’Ente;  
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- i limiti, impliciti o espliciti, alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della 
Costituzione. 

 
Art. 4 - Contenuti 

1. Tramite i social media il Comune di Montelabbate informa i cittadini su servizi, progetti e iniziative 
di interesse pubblico. 

2. I contenuti pubblicati riguardano informazioni di servizio e istituzionali, progetti, eventi, azioni di 
coinvolgimento e partecipazione, informazioni e aggiornamenti in situazioni di emergenza.  

3. Sfruttando le opportunità tipiche di questi canali, il Comune può condividere e rilanciare 
occasionalmente, sulle proprie bacheche social, contenuti e messaggi di pubblico interesse e utilità 
realizzate da istituzioni e enti terzi secondo valutazione propria (anche se già pubblicate sul sito 
internet istituzionale). Possono inoltre essere veicolate attraverso le bacheche social le iniziative e/o 
i progetti che abbiano richiesto e ottenuto il patrocinio dell’Ente.  

4. Pur verificandone per quanto possibile la precisione e l’attendibilità, l'Amministrazione non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o non aggiornate.  

 
Art. 5 - Regole di utilizzo e norme di comportament o 

1. Il Comune di Montelabbate si impegna a gestire gli spazi di comunicazione e dialogo all’interno 
dei propri profili nei diversi social media chiedendo ai propri interlocutori, che hanno la possibilità di 
partecipare attivamente attraverso forme di interazione come i commenti, messaggi o l’auto-
pubblicazione di contenuti, delle seguenti regole: 
a. il soggetto che commenta gli articoli del Comune di Montelabbate dovrà identificarsi presentarsi 
sempre con nome e cognome, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le Associazioni 
di facile identificazione, gli Enti e le Istituzioni in genere;   
b. a tutti si chiede di esporre la propria opinione con correttezza e misura, basandosi per quanto 
possibile su dati di fatto verificabili, e di rispettare le opinioni altrui;  
c. i contenuti pubblicati devono rispettare sempre la privacy delle persone e vanno evitati riferimenti 
a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica o che ledano la sfera personale di terzi; 
d. ogni discussione è legata a un tema specifico e di interesse generale; 
e. non sono ammessi contenuti che violino il diritto d’autore né l’utilizzo di marchi registrati. 
2. L’interesse pubblico degli argomenti è requisito essenziale; non è possibile in alcun modo 
utilizzare questi spazi per affrontare casi personali. 
3. Sono inoltre espressamente vietati: 
a. l’utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito o un esponente politico; 
b. gli insulti, le volgarità, le offese, le minacce e, in generale, gli atteggiamenti violenti;  
c. le apologie di idee politiche, religiose o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia, 
nazionalità, regione, ideologia o credo religioso; 
d. forme di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività illegali; 
e. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in alcun caso di contenuto politico 
e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo 
politico; 
f. gli atteggiamenti sarcastici e denigratori. 
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Art. 6 - Moderazione 

1. La moderazione da parte dell’Amministrazione all’interno dei propri spazi avviene a posteriori, 
ovvero in un momento successivo alla pubblicazione, ed è finalizzata unicamente al contenimento, 
nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, di eventuali comportamenti contrari alle norme d'uso. 

2. Nei casi più gravi e, in modo particolare, in caso di mancato rispetto delle regole condivise in 
questo documento, l’Amministrazione si riserva la possibilità di cancellare i contenuti, allontanare gli 
utenti dai propri spazi e segnalarli ai filtri di moderazione del social network ospitante. 

3. I tempi di risposta variano in base alla tipologia della richiesta. 

4. Nel caso in cui i canali social non siano lo strumento adeguato per soddisfare la richiesta, si 
provvederà ad informare l’utente circa le corrette modalità di utilizzo del servizio e ad indicare l’Ufficio 
a cui è necessario rivolgersi. 
 

Art. 7 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità d egli utenti 

1. Ogni singolo utente deve tenere un comportamento rispettoso dell’etica e delle norme di buon 
uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti 
leggi, per l’uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi 
protetti, del copyright e delle licenze d’uso.  

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l’obbligo di 
denunciare all’Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d’ufficio, è in capo al Sindaco o 
Assessore autorizzato. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi 
successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà 
punito. 

3. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto 
concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un’atmosfera serena e amichevole. Pertanto, 
eventuali comportamenti   non   compatibili   con   il   presente regolamento   andranno segnalati al 
gestore del profilo dell’Amministrazione Comunale. 

4. Il Sindaco (o Assessore autorizzato) potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o 
rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti 
seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in 
particolare:  

a) nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, 
richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Il gestore del 
profilo provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sulle pagine 
dell'Amministrazione e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle 
piattaforme, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento; 

b) nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore del profilo provvederà a bloccare il 
colpevole con gli strumenti messi a disposizione dai vari social media.  

 
Art. 8 - Costi di Gestione 

1. Per l’utilizzo di social media non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.  

2. Eventuali formalità che dovessero essere in futuro inserite dagli Amministratori dei social media 
(es. canoni annuali per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla 
Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il 
mantenimento o il potenziamento dei profili. 
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Art. 9 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di 
approvazione. 


