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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 88 DEL 29/10/2009

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET

DELL'INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO.

L’anno 2009 addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Assente
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Presente
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Presente
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Presente
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Assente
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Presente
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Presente
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente
PERUZZI DR. GIOVANNI Segretario Comunale Presente

Presenti n. 20     Assenti n. 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Vista la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET DELL'INFORMAGIOVANI

DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO.

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 19

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 19

Maggioranza n. 10

Voti favorevoli n. 19

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.

Inoltre, su proposta del Presidente del Consiglio, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE, CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET
DELL’INFORMAGIOVANI DI VALEGGIO SUL MINCIO.

Premesso che il Comune di Valeggio, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità sancite dallo Statuto, cura gli
interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso culturale, sociale ed economico,
garantendo pari opportunità di accesso ai servizi; in particolare promuove il diritto all’informazione attraverso
le strutture e gli strumenti previsti dalla legge ed operanti sul territorio locale;

Considerato che l’accesso a Internet attraverso postazioni pubbliche è uno strumento ampiamente utilizzato
dagli enti locali per favorire la conoscenza degli strumenti telematici e l’utilizzo del web come mezzo di
comunicazione, consultazione e autoformazione, anche a favore delle fasce giovanili della popolazione;

Dato atto che nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio è operativo uno sportello Informagiovani gestito
in appalto dalla Cooperativa Agire con sede legale a Isola della Scala (VR);

Rilevato che presso il predetto sportello è già attiva una postazione Internet per la navigazione aperta al
pubblico e che si rende pertanto opportuno disciplinare le modalità di accesso al servizio attraverso apposito
regolamento al fine di evitare abusi e/o danni a terzi e alla stessa Amministrazione erogatrice del servizio;

Visto lo schema di regolamento predisposto in collaborazione con le operatrici dello sportello Informagiovani
di Valeggio, nel quale vengono disciplinati gli obiettivi del servizio, che devono essere coerenti con le funzioni
fondamentali dell’Informagiovani, le modalità di accesso ad Internet, i servizi disponibili e quelli non disponibili
e le sanzioni nel caso di violazioni al regolamento e ritenuto di doverlo approvare 

S I     P R O P O N E

1) Di approvare il regolamento per l’accesso al servizio internet dell’Informagiovani del Comune di Valeggio
sul Mincio, nel testo che, composto di n. 8 articoli e relativi allegati, viene allegato al presente
provvedimento sotto la lettera A).

2) Di pubblicare il presente regolamento all’Albo Pretorio Comunale e di darne la massima divulgazione
attraverso il suo inserimento nel sito internet del Comune nella sezione dedicata all’Informagiovani

IL PROPONENTE

F.to Leonardo Oliosi
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Allegato A)

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO INTERNET DELL’INFORMAGIOVANI
DI VALEGGIO SUL MINCIO

Premessa
Il Comune di Valeggio sul Mincio, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità sanciti dallo Statuto, cura gli
interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso culturale, sociale ed economico,
garantendo pari opportunità di accesso ai servizi; promuove il diritto all’informazione, attraverso le strutture e
gli strumenti previsti dalla legge ed operanti sul territorio locale.
Considerato che l’accesso ad internet attraverso postazioni pubbliche è uno strumento ampiamente utilizzato
dagli enti locali per favorire la conoscenza degli strumenti telematici e l’utilizzo del web come mezzo di
comunicazione, consultazione e autoformazione, con il presente Regolamento l’Amministrazione Comunale
stabilisce di attivare, attraverso il servizio Informagiovani, una interconnessione per la navigazione su internet
riservata gi giovani fino ai 28 anni di età. Gli utenti possono usufruire di questo servizio rispettando le norme
generali e le modalità d’uso descritte nel presente regolamento.

ARTICOLO 1. Obiettivi del servizio di accesso ad internet e utilizzo strumenti multimediali
Internet è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni fondamentali della stessa ed è
da intendersi dunque, prioritariamente, come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio,
documentazione e impiego del tempo libero.
La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore, spetta quindi
all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. Il Comune non ha il controllo delle risorse
reperibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione
del pubblico. Il Comune pertanto non è responsabile dei contenuti offerti.
La navigazione dovrà essere il più possibile attinente alle tematiche della struttura ospitante. In particolare
quindi all’Informagiovani gli strumenti informatici dovranno essere utilizzati in coerenza con le funzioni e gli
obiettivi fondamentali dello stesso e pertanto come fonte d’informazione relativa ai settori di interesse
dell’utenza come sopra definiti.

ARTICOLO 2. Accesso ai servizi
L'accesso ai servizi informatici è consentito ai giovani fino a 28 anni di età, quali utenti dell’Informagiovani del
Comune di Valeggio sul Mincio. L'accesso ai servizi comporta l'automatica accettazione integrale delle
presenti modalità di accesso e la registrazione con un documento d’identità valido.

ARTICOLO 3. Modalità di accesso
L'accesso ai servizi informatici è consentito durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici che ospitano
tale servizio compatibilmente con la disponibilità di postazioni libere.
E' obbligatoria la registrazione dei propri dati personali e fornire copia di un documento di riconoscimento ai
sensi del decreto del ministero dell'interno del 16 agosto 2005. I dati anagrafici raccolti rimarranno archiviati
almeno fino al 31 dicembre dell’anno in corso e saranno utilizzati solo per le finalità di cui al predetto decreto.
Ciascun utente è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l’apposito registro d’uso del servizio che ne documenta il
giorno e il tempo di collegamento. A ciascun utente, in occasione del primo accesso al servizio, verrà poi
consegnata copia del presente regolamento e firmerà per ricevuta e accettazione dei contenuti .
Il servizio di navigazione in rete non è assistito dal personale.
L'utente pertanto svolge autonomamente le proprie ricerche. Il tempo concesso per la navigazione è di 30
minuti. Allo scadere del tempo, se la postazione non è richiesta, l’utente, su esplicita richiesta fatta al
personale, può continuare a navigare per altri 30 minuti, per un totale complessivo massimo giornaliero di 60
minuti di connessione e di n. 3 ore settimanali.
Per i minori di 18 anni non accompagnati l’accesso individuale è consentito previa compilazione da parte del
padre o madre o tutore del modulo di autorizzazione dell’uso del servizio al quale deve essere allegata copia
di un documento d’identità valido del dichiarante.
Ad ogni postazione non potranno accedere più di due persone contemporaneamente.



  COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

   Provincia di Verona
     C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax  045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 88 del 29/10/2009

Pag 5

ARTICOLO 4. Servizi disponibili
1. Navigare nelle pagine web di Internet. La navigazione dovrà essere il più possibile attinente alle tematiche

della struttura ospitante.
2. Accedere alla propria casella di posta elettronica se questa è consultabile direttamente dal web (es. web

mail, free e-mail) nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1.
3. I punti di accesso internet possono essere utilizzati anche per uso "off-line", in questo caso gratuitamente:

ad es. per scrivere con word o fare operazioni con excel. In questo caso si raccomanda di eliminare ogni
traccia di documenti personali sul pc. In ogni caso l’ufficio non è responsabile per eventuali problematiche
legate alla dimenticanza di tali documenti.

4. E’ consentito l’utilizzo di cd-rom o pen driver USB o tecnologie simili per scarico dati (download).
5. Stampa su carta di un documento, che non dovrà essere superiore a n. 5 pagine per sessione, per un

totale mensile di massimo 15 pagine.

ARTICOLO 5. Servizi non disponibili
E’ vietato:
1. utilizzare account di posta elettronica
2. visitare siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti

pornografici, erotici, ecc.)
3. accedere a siti o a richieste di prestazioni e servizi a pagamento
4. installare programmi o applicazioni (upload, es. per suonerie telefonini, ecc.)
5. alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei computer del servizio
6. fare telefonate virtuali con skype
7. utilizzare instant messaging e chat
8. effettuare ordinativi commerciali personali.
L’utente s’impegna inoltre a rispettare la Netiquette e in particolare le seguenti regole di utilizzo:
1. non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l’invio di messaggi di posta elettronica

commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti/pratiche discutibili (es. catena S. Antonio),
o comunque messaggi informativi non espressamente richiesti

2. non compiere azioni di "mail indiscriminato - spamming" 
3. osservare le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme

penali relative al settore informatico, oltre ad ogni altra disposizione di legge
4. assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi
5. riconoscere che il Servizio non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di

qualsiasi informazione reperita in rete
6. sollevare l‘Amministrazione da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a

terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento Internet a mezzo della postazione messa a
disposizione dal servizio

7. assumere in generale ogni responsabilità per danni arrecati all’Ente derivanti dall’uso improprio o
fraudolento del servizio Internet e/o delle attrezzature informatiche concesse in uso.

8. non spegnere il computer al termine della navigazione. Per eventuali problemi (di connessione o del
sistema operativo) deve rivolgersi agli operatori.

ARTICOLO 6. Tariffe
Il servizio di collegamento Internet è gratuito limitatamente al tempo massimo indicato all’art. 3.

ARTICOLO 7. Sanzioni
Le accertate violazioni del regolamento possono comportare, a seconda della gravità e della reiterazione, a
discrezione dell’operatrice di sportello, le seguenti sanzioni: interruzione della sessione; la sospensione o
esclusione dall'accesso al servizio; l'attivazione di procedure di rivalsa economica a fronte di danni provocati
da inosservanza delle presenti norme; la denuncia alle Autorità competenti e la sanzione del comportamento
inidoneo e/o della violazione riscontrata. Tutte le accertate violazioni al presente regolamento dovranno
essere comunicate all’Amministrazione comunale entro il mese successivo a quello in cui sono state rilevate.

ARTICOLO 8. Interruzione del servizio
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Il Comune di Valeggio sul Mincio si riserva di interrompere in qualsiasi momento il servizio per occasionali
esigenze di organizzazione, in conseguenza di guasti sulla linea o relativi ai macchinari, nonché in relazione a
diverse disposizioni e interventi delle autorità competente.
Si riserva altresì la facoltà di disattivare definitivamente il servizio qualora non venga usato in maniera propria
dagli utenti o per qualsiasi altra motivazione che lo renda opportuno o necessario.
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AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET
DA PARTE DI SOGGETTI MINORI

Io sottoscritto ……………………………………… nato a………………………………………....................

il …………………………………….., residente a ……………………………………………………………..

in Via …………………………………………………….., Tel. ……………………………………. in possesso di

documento di identità N°. ………………………………………… rilasciato da ……………………………………. .

in data ……………………………………………………………

in qualità di esercente la patria potestà del minore…………………………………………………………..

nato/a a …………………………………………………… il ………………………………… viste le Modalità di

accesso al servizio Internet  della Biblioteca e dell’Informagiovani del Comune di Valeggio sul Mincio e le

Raccomandazioni per una navigazione sicura (riportate in calce), autorizzo il medesimo all’utilizzo del

suddetto servizio.

Sono consapevole del fatto che gli operatori del Servizio non hanno controllo sui contenuti informativi

distribuiti sulla Rete.

Tale autorizzazione di accesso al servizio dovrà intendersi valida indefinitivamente, salvo disdetta scritta.

Conferisce il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto

delle informazioni di cui l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Valeggio sul Mincio, ………………………

                  Firma del dichiarante

                       . ………………………………………

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

Raccomandazioni Per Una Navigazione Sicura
(Ad uso dei minori)

1. Non fornire mai, senza il permesso dei genitori, a chi si incontra sulla rete informazioni personali, quali
nome, indirizzo di casa, numero di telefono o scuola frequentata.

2. Non inviare a nessuno proprie foto.
3. Non accedere a siti che comportino un pagamento.
4. Non comunicare a nessuno, e per nessuna ragione, il numero  di carta di credito e le coordinate e i dati

bancari dei genitori o propri.
5. Non fissare appuntamenti, né incontrare alcuno conosciuto sulla rete, senza aver prima avvisato i genitori.
6. Avvisare sempre gli operatori del Servizio o i genitori, quando ci si imbatte in informazioni o altro presenti

nella rete che creano disagio o di cui non si capisce bene lo scopo.
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

Io sottoscritto……………………………………………………………Nato a…………………………………….

il ………………………………residente a ……………………………………………………………..

in Via …………………………………………………….. Tel. ……………………………………. in possesso di

documento di identità N°. …………………………………………………… rilasciato da ……………………………

in data …………………………………

Dichiaro:

di aver preso visione delle norme che regolamentano l’accesso e l’uso della postazione internet presso

l’Informagiovani del Comune di Valeggio sul Mincio;

di accettare e rispettare senza riserve tutte le disposizioni del suddetto regolamento.

Conferisco il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prendo atto

delle informazioni di cui l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Valeggio sul Mincio                                                                   Firma del dichiarante

NOTA: se il ragazzo è minorenne il genitore/tutore deve compilare questo spazio e apporre la propria

firma:

Cognome del Genitore/Tutore:

Nome del Genitore/Tutore:

Luogo di Nascita del Genitore/Tutore:

Dichiaro di aver preso visione delle norme che regolamentano l’accesso e l’uso della postazione internet

presso l’Informagiovani del Comune di Valeggio sul Mincio e di accettare e rispettare senza riserve tutte le

disposizioni del suddetto regolamento.

Conferisco il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prendo atto

delle informazioni di cui l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Valeggio sul Mincio                                                                    Firma del genitore/tutore
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Letto, confermato e sottoscritto

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENINI CESARE F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


