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Al Presidente del Consiglio Comunale del 

Comune di Nonantola 

 

Ordine del giorno in merito alla comunicazione istituzionale del Comune di Nonantola 

Il Consiglio Comunale di Nonantola, 

CONSIDERATO che il sito web del Comune di Nonantola, realizzato nel 2010, richiede un profondo 

aggiornamento per: 

 consentire l’uso più agevole attraverso dispositivi mobili (es. smartphone); 

 fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 

disabilità necessitano di particolari tecnologie; 

 consentire un supporto alla comunicazione tempestiva delle informazioni nel caso di 

emergenze o situazioni di allarme meteorologico o idraulico. 

PRESO ATTO che a tutt’oggi non esiste un profilo “social network” istituzionale del Comune di 

Nonantola; 

CONSIDERATO che la comunicazione via social network attraverso i profili personali degli 

amministratori è impropria e non può considerarsi sostitutiva alla comunicazione istituzionale, dal 

momento che non tutti i cittadini sono iscritti a tali gruppi e ciò porta ad una ingiustificata 

disparità di trattamento; 

CONSIDERATO che dal 2014 è stata soppressa la distribuzione del periodico informativo cartaceo 

del Comune “Nonantola Notizie”, strumento istituzionale per la comunicazione e l’informazione 

dei cittadini sulle attività dell’Amministrazione comunale e dei gruppi consigliari; 

IMPEGNA la Giunta Comunale ad avviare le procedure per: 

 l’aggiornamento del sito web del Comune utilizzando le migliori tecnologie esistenti per la 

leggibilità e l’utilizzo da parte delle persone con disabilità, in conformità ai requisiti 

presenti nelle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per le pubbliche 

amministrazioni; 

 l’adozione di un documento operativo strategico riguardante la comunicazione 

istituzionale del Comune, redatto in conformità alle Linee guida per i siti web delle 

Pubbliche Amministrazioni, che indichi con chiarezza cosa, come e attraverso quali mezzi 

pubblicare sui canali istituzionali del Comune, inclusi eventuali profili social networks 

istituzionali; 

 l’istituzione di forme di comunicazione tecnologicamente adeguate per la gestione 

tempestiva delle informazioni nel caso di emergenze o situazioni di allarme per superare 

l’uso poco inclusivo di profili personali per la comunicazione istituzionale; 

 la ripresa della pubblicazione cartacea del periodico informativo Nonantola Notizie. 

Nonantola, 9 febbraio 2020 

Gruppo Consigliare Nonantola Progetto 2030 

Il Capogruppo Alessandro di Bona 


