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L’anno duemiladiciassette l’undici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Informagiovani ha recentemente rinnovato la piattaforma di gestione del portale, la 

grafica e la visibilità del sito da parte di dispositivi mobili, fondamentale per rispondere al 

bisogno della maggior parte dei giovani, e che intende offrire agli utenti servizi finalizzati 

a soddisfare esigenze di informazione anche per mezzo dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie; 

 

 a tale scopo, nei locali destinati al Servizio è disponibile il Wi-Fi gratuito e sono altresì 

presenti alcune postazioni PC fisse, a disposizione degli utenti per la predisposizione di 

testi e la navigazione internet; 

 

 al fine di evitare abusi e usi scorretti del servizio internet e delle postazioni PC a 

disposizione presso l’Informagiovani è opportuno prevedere norme di utilizzo del servizio 

stesso; 

 

Viste le linee guida predisposte dal Settore Politiche Sociali – Politiche Giovanili 

e ritenuto di approvarne il testo; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;  

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le linee guida per l’utilizzo delle postazioni PC collegate ad internet presso 

l’Informagiovani nel testo allegato per farne parte integrante e sostanziale ; 

 

2. di dare atto che nella fattispecie non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio 

comunale rispetto a quelli riconducibili alle dotazioni strutturali rese disponibili per le 

attività dell’ Ufficio Informagiovani; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


