COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Provincia di Salerno

I

~

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 14/062008

OGGETTO; Approvazione regolamento connessione rete internet.
L'anno duemilaotto, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 10.00, nella sala delle adunanze,
sita nell'ex convento dei Domenicani ,intitolata al prof Nicola Rinaldi , a seguito di avviso diramato dal
Sindaco ai sensi della legge e dello statuto comunale vigente, in data 10106//2008, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione;
Presiede la seduta il dott.Luigi Cobellis nella sua qualità di sindaco.
Sono presenti i consiglieri:

I. Dr.Mareelle Ametrano
2. Dr. Pantaleo Mautone
3. Dr. Vincenzo Passare
4. Maria Rosaria Nese
5. Rag, Emilio Romaniello
6. d.ssa Maria Rizzo
7. Dr. Aurelio Sica
8. Prof.ssa Maria De Luca

no
si
si
si
si
si
no
si

9. Musto Angelo Raffaele

IO. Dr. Cosimo Caputo
Il. Elia Carmine
12. Dr. Gerardo Coraaaio
13. Dr. Antonio Aloia
14. Dr. Mario Fariello
15. Avv. Michele Barbato
16. Maiese Luca

Sono assenti i consiglieri: Sica, Fariello, Ametrano,
Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Giuseppa Vairo
Sono presenti, a ragione del loro ufficio, i funzionari del Comune: ing. Renato Rossi, Di Sevo Pantaleo,
geom. Maurizio De Cesare.
Visto
[x] • Che sulla proposta di deliberazione relativa a1l'oggetto,ai sensi del D.lgs. 267/2000 hanno espresso
parere favorevole:

Jl'- ]] responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la responsabilità tecnica;
[] - Il

responsabile del servizio finanziario per quanto di sua competenza;

si
si
si
si
si
no
si
si

Il Sindaco all'inizio di seduta chiarisce le motivazioni che portarono alla convocazione domenicale la
settimana scorsa." La convocazione di domenica fu dettata dalla necessità e urgenza di affrontare alcuni
argomenti quali il Bilancio e la questione YELE che non potevano essere rimandati. Decidemmo quindi il
rinvio per consentire alla minoranza di partecipare, mi preme sottolineare che la convocazione di un C.C. di
domenica non nasce dalla volontà di impedire una maggiore partecipazione democratica o di rendere la
partecipazione della minoranza disagevole, ma lo ripeto solo dali 'urgenza. TI consigliere Coraggio mi ha
anche chiesto di inserire alcuni argomenti alI'O.D.G., ma data la loro particolarità, abbiamo di comune
accordo ritenuto opportuno convocare un nuovo consiglio nel quale inserire gli argomenti proposti".
Il sindaco constatato che i verbali per mero disguido non sono stati portati in aula ove si tiene il Consiglio,
dispone che gli stessi siano ivi portati e rinvia l'approvazione dei verbali all'ultimo punto dell'O.D.G.
Dopodiché introduce l'argomento sull'approvazione del regolamento connessione della rete internet ed
invita l'assessore Passare a relazionare sull'argomento.
Il consigliere Passaro illustra il regolamento.
Il consigliere Barbato chiede di implementare il sito del comune pubblicando le delibere e tutti
regolamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premessa la discussione di cui innanzi;
Visto il regolamento relativo al servizio di connessione alla rete Internet che allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile CED;
con voti unanimi dei presenti

DELffiERA
Approvare. come approva, il Regolamento che disciplina la connessione alla rete Internet tramite
(wì-fì zone), composto da n. 10 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte
tecnologia wi-fi
integrante e sostanziale.

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Provincia di Salerno

I PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE I
OGGETTO: Approvazione regolamento connessione rete internet.

n Sindaco
PROPONE

Approvare il Regolamento che disciplina la connessione alla rete internet tramite tecnologia wi
ti (wi-fì zone), composto da n. lO articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante
e sostanziale.

Il Proponente

Parere di regolarità Tecnica

_

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Provincia di Salerno

Disciplinare di connessione aUa rete Internet tramite tecnologia wi-fi (wi-fi zone)

Art. 1- Generalità

il Comune di Vallo della Lucania riconosce l'utilità dell'informazione elettronica nelle CSlgcoze
educative cd informative della Comunità.
il Comune di Vallo della Lucania ,attrave.rso il progetto VaIJo in rete wi-Ii, offre
GRATUITAMENTE ai propri cittadini la possibilità di navigare su Internet come ulteriore
strumento di ioformazione d. affiancare agli strumenti tradizionali.
L 'atasso PIiÒ esser« '!iferto ,,,,,-be ai umsti e a 'l/lantisono solili "ram a Vallo, .~n/ro di servi'(j iffdisQl.uQ per/"tro
il vas/Q arrondari. cikn/ano.
La risorsa "Internet , ad ogni. buon fine, deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli
obiettivi fondamentali della stessa: "Internet, che è una fonte di ioforrnazionc per finalità di ricerca,
studio e documentazione", tenendosi presente che la responsabilità delle informazioni che esistono
in Internet è propria di ogni singolo produttore; e che, dunque, spetta all'utente che fa uso del
servizio vagliare criticamente la qualità delle informazioni repcrite.
L' Ammioistra.zione comunale di Vallo della Lucania non ha il controllo delle risorse disponibili in
rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere a disposizione del pubblico.
L'Amministrazione comunale, quindi, non è responsabile per i contenuti offerti dalla rete,
L'accesso al servizio è garantito a tutti gli utenti maggiorenni senza alcuna distinzione.
L'accesso al servizio ai minorenni, di età superiore a 16 anni, è permesso previa sottoscrizione da
parte di un genitore o di chi ne fa le veci dell'appoairo modulo allegaro al presente regolamento, la
firma del suddetto modulo solleva il Comune da qualsiasi responsabilità relativa all'uso del servizio da
pane del minore.
Articolo 2-Si.tema di accesso
il nuovo servizio di connessione alb reti: Internet è effettuato mediante l'utilizzo dcIIa tecnologia Wv.kl;,

Fideli!J (lVi/i).

li Jmi:;jo èatti,,",o in.fumJlJ Jj>e1immIak (1)11 ,ol/tgfJ1,m1/t) a tempo ,. in taIt ç()f1kskJ esso ègrtJhtiJo.
Se nel corso dell'esercizio dovesse risconl!llJ:si un UlÌliZ20 non congruente con la capaciti di banda elo con gli
obiettivi fissatìil Comune di Vallo della Luamia ha la facoltà di modificawelemodalità di fruizione.
Articolo 3- Modalità di accesso al servieio
L'accesso al servizio lVi:Jl è consentitoesclusivaroenre agli utenti che abbiano romproto 16 anni e che siano in
possesso dcHe autorizzazione di accesso rilasciare dal comune di V allo della Lucania.
Per accedere al servizio, l'utente deve compilare un modulo di richiesta per il rilascio delle credcnziah di

accesso, illcgando una fotocopia dci proprio documento di identità personale.
Per gli utenti minorenni, è necessaria l'autorizzazione dei genitori.
L'ufficio preposto dci Comune, previa acquisizione della soplll indicata documeneazionc, rilascia all'utente k
credenziali di accesso al servizio wi-fi, un codice di identificazione dell'utente (Itml1ame) e una parola
chiave (pamPOrd) iniziale.
•\! sensi della normativa vigente (legge 144 dci 27 17120(5), k credenziali di accesso al servizio 1lIi:fi hanno una
dumta non superiore a dodici mesi. Le credenziali di accesso consentono di accedere al servizio rif:ft in
tutte le zone previste nell'iniziativa.

Articolo 4- Zone servite da WI-F1
Ano stato TI servizio è attivo nelle ~ zone e del. Comune : P.zza S.Catt:rina, Pzza V.Emanudc, Pzza dei
Martiri, V~'\.Rubino (Lugo Cak:inah)
Articolo 5. Accesso negli Hot-Spot
J l'e!lidenti a VaDo possono ~ utilizzando l'accesso con il proprio portatile o paImare presso le zone
coperte dal s"!,'lllÙe degli Hot Spor, riconoscibili dalle targhe collocate suitClIÌtorio.
{Hot-Spo! i il INOgJ do", viene messa a diJposi'<fone la lecno/oia Wi,FI ptr ,vnnellersi ad III/mIe! a banda htga, COli il
propriD rompiller, s",za J'IIliliZ'.ìP d; ,'a.i

Articolo 6-0bblighi dell'utente
L'utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in Intemet tramirc il
servizio tvi:ft.
Le credenziali di accesso al servizio ''':ft (password e 1Iscmamej sono strettamente personali e non
possono essere cedute dall'utente od altre persone per accedere al servizio, pena. l'esclusione dell'aocesso al

servizio.

.

I:utente è responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle sresse,
Durante l'utilizzo del servizio wi-fi vietato:
Scaricare (download)}ik audio e video;
Accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche
dd servizio (siti pedo6li, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, CCc.);
Inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e
secondo modalità indiscriminate (Jpamm;n?);
Svolgcre qualsiaiil attività intesa od eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso elo sicurezza
di qualsiasi server interno o pubblico:
Usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli scherni di proteziooc da
copia abusiva dci software, a rivelare password, ad idenrifi.care eventuali vulnerabilità della sicurezza
del vari sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in
qualsiasi modo;
Svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana cd europea.

L'utente del servizio wi-fl:
Riconosce che il gestore del serviziot1OI1 è in alcun modo responsabile perli contenuro, la qualità, la
validità di quaL..asi informazione reperita in rete;
Si assume Ja: totale teSl'on;mbilità P':r le azioni compiute durante l'utilizzo dei servizio tvi:ft e per
1\contenuto del messaw trasmessi;
Si astiene da azioniche possano disturbare gli altriutenti che si avvalgono dci servizio wi-fi
(visualizzazione di immagini che possono disturbare altriutenti, ascolto di musica senza cuffie,
ehat, giochi in rete, telefonate \>iriuaIi, ecc);

-

Osservale leggi vigenti in materia di diritto d'auroree tutela ddIa privacy nonché le specifu:he norme
penali relative al settoreinfonnaricoe dcIIa comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra
disposizione generale di legge.

Articolo 7-Assistenza
Il servizio wi-fi è rivolto ad utenti che siano giàin possesso delleconoscenze l nformatiche di base.
Gli opcearoncomunalinon sono tenuti a peestareassistenza informaticaagliutenti del servizio.
Articolo 8- Monitoraggio deUe attività
il·
del SCl.\1zio memorizza c rnaII!UJe i d:ui delle atàoiti sroln:: daIl'utm1e durnnre laa:mrssionead lntmJet seanb le
n~ e la .. "isre chlb'
oonnativa in I1lllI"!ia. Quaba D::Iticsti, i dati
•.. devono essere resi
dispoofuiIiai~~ pa;tde ~CCJ<1U1icrziani,alfontolÌli1giudi7.iaria e aUa prgiudiziaria.
Articolo 9- Sanzioni
Se furente • durante la connessione alli Me Internet ttamite la connettività wi li non osserva le prescrizioni
!""'~"" dlIIe presenti di'pa:Tziani e dala nonnativa 'igcnte in IIJateria pOO essere sospeso o escluso dall'accesso al
servizio.

Articolo 10- N orma di rinvio
Per quanro non previsto dal presenre regolamento, si rimanda alle altre nonne vig<:nti in materia; in parti:uIare, si
ridmma a ~ ZI Wio 2005, nl44, convertilo con rnodifi=:ioni WIAIegge 31 luglio 2005, n.155 e il
decreto dci Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005.

ALLEGATO A - Modulo di iscrizione al servizio di connessione alla rete Internet tramite
tecnologia wi-fi (wi-ti zone)

il sottoscritto

residente

m:

_

Via/Piazza:

telefono:

_

"'-

Cod. fiscale

_

Doc.

---:@

e-mail

_

chiede

di essere iscritto al Servizio di connessione alla rete Internet tramite tecnologia wi-f (wi-fl zone)
del Comune di Vallo della Lucania ..
il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del relativo disciplinare di connessione ed in
particolare dell'art. 6 (obblighi per gli utenti).
Il sottoscritto prende atto che i dati forniti saranno t.rattati esclusivamente ai fini della presente
iscrizione.

Vallo della Lucania:

Firma:

_

_

*********~****~**************************************** * **

RISERVATO ALL'UfFICIO:
L'utente:

è

usernamc
Data iscrizione:

registra.to

registro

nel

< •••••••••••••••••••••

• •

Numero:.

"utenti

e password: . .. . .... .. .. ... ... . . ... . ... .. .

Il responsabile:

_

con

.

_

4

ALLEGATO B - Dichiarazione da allegare al Modulo di iscrizione al servizio di connessione
alla rete Internet tramite tecnologia wi-fi (wi-Ii zone)

NECESSARIA PER GU UTENTI MINORENNI
(Meno di 18ANNI)

11 sottoscritto:

in qualità di genitore o tutore,

residente in:
Via/Piazza:

_
telefono:

Cod, fiscale
Doc.

_

_

AUTORIZZA
Suo/a figlio/figlia:
Nome Cognome:
MtO/' il __-.,.,.
_
A
di iscriversi al servizio di connessione .11a rete Internet
tramite tecnologia wi-fi (wi-fi zone) del Comune di Vallo della Lucania
riconoscendosi fin da adesso responsabile per l'uso che egli/ella ne farà. Prende atto che i suoi dati
verranno trartari esclusivamente ai fini dell'iscrizione del minore.
Firma:
_
Data:
_

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RlSERVATO ALL'UFFICIO
Autorizzazione per il minore registrato al n:

con username

e allo della Lucania

5

npresente verbale, salva la ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.

"

,,-t--

IL CONSIGLIERE ANZIAN

Copia conforme all'originale, inÒill~~~
Vallo della Lucania Lì

_
IL SEGRETARlO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBUCAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio
Comunale oggi
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.ai sensi
dell'art. 124, comma l, delD.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

"9/GIZocR

Vallo della Lucania, li

./jI 06( lo~
egretario Comunale

la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dtrascorsi lO ss. dalla sua pubblicazione all' Albo pretorio.
O perché dichiarata urgente ai sensi dell'art.134 D.Lgvo n.267

Vallo della Lucania.lì

IV comma, del T.V.E.L. approvato con

del 18.08.2000.

_

IL SEGRETARiO COMUNALE

