
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

Oggetto:

29/04/2015

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZO DI POSTAZIONI INTERNET PRESSO LA
BIBLIOTECA CIVICA.

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

21

Provincia di Teramo

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 21,00 nella Sala .

In corso di seduta di prima convocazione in seduta ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai
signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XDI CENTA GIOVANNI1

XTESTA AGNESE2

XROSSI SERGIO3

XPETRARCA ROBERTA4

XSCAVUZZO ALESSANDRO5

XCIMINI ELEONORA6

XDI GIAMMARCO ANGELA7

XRASTELLI MASSIMO8

XFOGLIA GIANCARLO9

XDI DONATANTONIO ANGELO10

XIACHETTI FRANCO11

XCOCCAGNA ALDO12

NORI UGO13 X

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n.

Assenti  n.

12

1

Assegnati n. 13

In carica    n. 13

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XGUIZZETTI ANDREA1

XDI SILVESTRO ALFONSO2

XFOGLIA ANNA3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.
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Illustra l' argomento l' Assessore alla Cultura dott. Di Silvestro Alfonso.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  che  l' Amministrazione  Comunale  di Montorio  al  Vomano  riconosce  l' importanza  di
internet per il raggiungimento della finalità della biblioteca pubblica, in quanto consente al massimo grado
l' accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all' informazione;

Rilevato, altresì, che internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con
le funzioni e gli obiettivi fondamentali della biblioteca stessa;

Preso atto, pertanto, che:

-  internet in biblioteca deve intendersi prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca,
studio e documentazione;
-  presso  la  Biblioteca  comunale  sono  posizionati due  personal computer  che  si  intendono  destinare  a
postazioni pubbliche per la consultazione di internet;

Richiamato  il Regolamento  della  Biblioteca  comunale  di Montorio  al  Vomano,  approvato  con
delibera di C.C. n. 47 del 27/5/1978 e constatato che nel suddetto atto nulla viene  disciplinato  circa  la
consultazione di internet presso la biblioteca comunale;

Ritenuto opportuno, prima dell' avvio del servizio, procedere alla sua regolamentazione attraverso
apposito regolamento;

Preso atto  che  lo  schema  di Regolamento  Comunale  per  l' utilizzo  postazioni internet  presso  la
Biblioteca  Civica  è  stato  trasmesso  alla  III^  Commissione  Consiliare  Permanente  “Politiche  Sociali,
Sport, Cultura, Tempo Libero” al fine del suo esame e delle modifiche ritenute necessarie e/o opportune;

Visto che la III^ Commissione Consiliare Permanente ha esaminato il Regolamento  nella  seduta
del 22/4/2015; 

Visto  l' allegato  schema  di  regolamento  composto  da  n.  12  articoli  all' uopo  predisposto
dall' ufficio comunale competente;

Con voti: n. 12 favorevoli, n. /// astenuti, n. /// contrari, resi a norma di legge, dai n. 12 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

1) Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare l' allegato “Regolamento comunale per l' utilizzo  postazioni internet  presso  la  Biblioteca
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Civica”,  composto  da  n.  12  articoli,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
deliberativo;

3) Di stabilire che al suindicato Regolamento sarà data ampia diffusione nell' ambito della comunità locale
mediante affissione all' Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet del Comune e nell' apposita  sezione
dell' Amministrazione Trasparente; 

4)  Di pubblicare la presente  deliberazione  all' Albo  Pretorio  per  15  giorni consecutivi ai sensi dell' art.
124, 1° c., del D. Lgs. n. 267/2000, con contestuale trasmissione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell' art. 125 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

5) Di dare atto che il Regolamento entra in vigore dopo l' esecutività della deliberazione di approvazione;
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COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

Settore I° - Affari Generali
Area Î  - Amministrativa – Cultura – Sport – Tempo Libero – Turismo

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano
CAP 64046 –  P. IVA 00580460673               Tel. 0861/5021 Fax 0861/592509               e-mail: affarigenerali@comune.montorio.te.it                Sito Web: www.comune.montorio.te.it    

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZO POSTAZIONI INTERNET PRESSO LA

BIBLIOTECA CIVICA
(Approvato con deliberazione del …………………n……  del …………)

INDICE

Premessa

Art. 1 Obiettivi
Art. 2 Informazione
Art. 3 Modalità di accesso e fornitura del servizio
Art. 4 Servizi disponibili e non al pubblico
Art. 5 Responsabilità e obblighi per l'utente
Art. 6 Utenti in età minore
Art. 7 Sanzioni
Art. 8 Trasparenza
Art. 9 Privacy
Art. 10 Interruzione del servizio
Art. 11 Allegati
Art. 12 Entrata in vigore

Allegati:

Allegato “A”: Registro di utilizzo del servizio di uso Pc/connessione ad Internet
Allegato “B”: Modulo di iscrizione al servizio di accesso a Internet per i minori
Allegato “C”: Modulo di iscrizione al servizio di accesso a Internet
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Premessa
Il Comune di Montorio al Vomano, 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  gratuito  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,  si  stabilisce  di  attivare  due
interconnessioni gratuite  per  la  navigazione  (internet  free  point)  aperte  al  pubblico.  Gli  utenti  possono
usufruire di questo servizio rispettando le norme generali e le seguenti modalità d' uso. 

Art. 1
Obiettivi

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  e
documentazione. Il servizio è attivato presso la Biblioteca Civica del Comune di Montorio al Vomano nei
seguenti giorni: Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9,00
alle 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

Art. 2
Informazione

La  responsabilità  delle  informazioni  presenti  in  Internet  è  propria  di  ogni  singolo  produttore;  spetta
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, quindi, non è responsabile dei contenuti offerti. Durante l' orario di
apertura del servizio  gli utenti possono  collegarsi ad  Internet  presentando  un documento  di identità  ed
effettuando la relativa registrazione. 

Art. 3
Modalità di accesso e fornitura del servizio

L'accesso  alle  postazioni  pubbliche  di  consultazione  Internet  è  libero  a  qualsiasi  utente  tramite
registrazione, anche con preventiva prenotazione che  può  essere  anche  telefonica  chiamando  il numero
0861/591580; è consentito per un massimo di 1 h e,  di norma,  alla  postazione  può  accedere  una  sola
persona per volta.
Il servizio è offerto indipendentemente dalla residenza nel territorio comunale. 
Per i minori non accompagnati l'accesso individuale è consentito previa compilazione da parte del padre
o madre o del tutore di una richiesta di iscrizione al servizio. 
E'  consentito l' uso del PC a gruppi (associazioni, classi ecc.) su appuntamento. 
La postazione è accessibile ai portatori di handicap. 
Se  l' utente  non  si  presenta  entro  15'  minuti  dall' inizio  dell' orario  prenotato,  la  prenotazione  è  da
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considerarsi non valida. Non è previsto il recupero dei minuti non fruiti. 
Il personale  che  gestisce  la  Biblioteca  Comunale  è  incaricato  di  aprire  e  chiudere  quotidianamente  il
collegamento, utilizzando la password in suo possesso. 
L'accesso  alla  postazione  pubblica  di consultazione  Internet  è  -  quindi -  libero  e  gratuito  alle  seguenti
condizioni: 

1. Al momento dell' accesso al servizio  verrà  richiesto  un documento  di identità  i cui dati verranno
riportati su un apposito registro indicante il nome e il cognome del richiedente, la data e l' orario di
inizio e fine della consultazione, sottoscritti dalla firma del richiedente. 

2.  La  consultazione  potrà  avvenire  nei  giorni  di  Lunedì  dalle  ore  9,00  alle  ore  12,00,  Martedì,
Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, non dovrà
intralciare o impedire la normale attività della Biblioteca e non potrà avere una  durata  superiore
ad  1  h,  in  modo  da  consentire  l'accesso  a  tutti.  All'uopo  saranno  adottati  meccanismi  di
controllo. 

3. Dalla postazione pubblica è permessa l' operazione di posta, limitatamente ai servizi free disponibili
sulla  rete  e  sotto  la  diretta  responsabilità  dell' utente.  Non  sarà  possibile  mantenere  sulla
postazione pubblica copia della casella di posta. 

4.  La  “navigazione”  al  di  fuori  delle  pagine  della  Rete  civica  presso  la  singola  postazione  dovrà
essere – a regime – il più possibile attinente alle tematiche della struttura ospitante. 

Art. 4
Servizi disponibili al pubblico

Il  Comune  mette  a  disposizione  degli  utenti  due  computer  con  tutti  i  requisiti  per  l' accesso  e
l' interrogazione  delle  pagine  Internet  e  delle  relative  risorse,  tramite  un  software  di  collegamento
preparato per un accesso agevole alla consultazione. 
Servizi disponibili Consultazione WWW; Scarico dati su periferiche  USB; Stampe  previo  pagamento
delle spese di costo delle stesse secondo le tariffe fissate dalla Giunta Municipale;

Art. 5
Responsabilità e obblighi per l'utente

Internet  non  può  essere  usato  per  scopi  vietati  dalla  legislazione  vigente.  L' utente  è  direttamente
responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle leggi vigenti, per l' uso fatto del servizio Internet.  Il
Comune  si  riserva  di  denunciare  l' utente  alle  autorità  competenti  per  le  attività  illecite  dallo  stesso
eventualmente compiute. L' utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software e
alle configurazioni. L' utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e
delle  licenze  d' uso.  E'  vietato  alterare  dati  immessi  da  altri  e  svolgere  operazioni  che  influenzino  o
compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri
utenti. E'  vietato alterare, rimuovere o  danneggiare  le  configurazioni del software  e  dell' hardware  della
postazione  internet.  E'  possibile  utilizzare  periferiche  USB.  Non  è  possibile  utilizzare  nessun  tipo  di
software  diverso  da  quelli  installati  a  cura  del  servizio  informatico  comunale.  Per  evitare  problemi
derivanti  dalle  infezioni  di  virus  informatici  è  rigorosamente  vietato  eseguire  programmi  catturati  sul
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computer  della  postazione  internet.  Nel  caso  di  interruzione  del  servizio  causata  da  problemi tecnici,
software, hardware o di comunicazione non verrà conteggiata l' ultima mezz' ora di interrogazione in linea.
Il personale della Biblioteca può intervenire e sospendere il collegamento in qualsiasi momento a propria
insindacabile  discrezione  nel caso  in  cui  l' utente  svolga  ricerche  su  siti  e  visioni  materiali  ritenuti  non
consoni ad un luogo di pubblico accesso per motivi di pubblica moralità, decoro e rispetto del prossimo.
Questo servizio è rivolto agli utenti che siano già in possesso di rudimenti di base per la consultazione su
Internet. Il personale sarà a disposizione per l' avvio del software di collegamento e fornirà informazioni e
spiegazioni di carattere generale compatibilmente con le altre esigenze di servizio. 
L' Amministrazione  Comunale  e  i gestori della  Biblioteca  sono  sollevati  da  qualsiasi  responsabilità  per
ogni evento subito dagli utenti o arrecato a terzi durante o in conseguenza  dell' utilizzo  del collegamento
internet,  attraverso  la  postazione  comunale.  Tali  responsabilità  sono  pienamente  assunte  dall' utente
utilizzatore.

Art. 6
Utenti in età minore

L' iscrizione al servizio dei minori dovrà essere controfirmata da un genitore (o da chi ne fa le veci), che
abbia preso visione delle presenti norme, presentandosi di persona.  Il personale  della  Biblioteca  non è
tenuto ad esercitare la supervisione sull' uso di Internet da parte dei minori, che è demandata ai genitori o
a chi ne fa le veci. 

Art. 7
Sanzioni

La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento può comportare rispettivamente: 
- l' interruzione della sessione; 
- la sospensione per sessanta giorni o l' esclusione dell' accesso al servizio; 
-  la  denuncia  alle  Autorità  competenti  e  sanzionare  il  comportamento  inidoneo  e/o  la  violazione
riscontrata. 

Art. 8
Trasparenza

Il presente regolamento viene pubblicato all' Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e deve
essere  esposto  presso  i locali della  Biblioteca,  insieme  agli  orari  stabiliti.  I  gestori  della  Biblioteca  ne
curano la conoscenza da parte degli utenti. 

Art. 9
Privacy

Il personale della  Biblioteca  è  tenuto  alla  compilazione  e  conservazione  dei registri degli utenti avendo
cura di rispettare le norme di riservatezza e trattamento dei dati personali. 

Art. 10
Interruzione del servizio

Il  Comune  di  Montorio  al  Vomano  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento  il  servizio  per
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occasionali esigenze di organizzazione, in conseguenza di guasti sulla linea o relativi ai macchinari, nonché
in relazione a diverse disposizioni e interventi delle autorità competenti. 

Art. 11
Allegati

a. Registro di utilizzo del servizio di uso Pc/connessione a Internet;
b. Modulo di iscrizione al servizio di accesso a Internet per minori;
c. Modulo di iscrizione al servizio di accesso a Internet;

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l' esecutività della deliberazione di approvazione.
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Allegato “A”                                    
 Registro di utilizzo del servizio di uso PC/connessione ad Internet 

Cognome e Nome Firma g/m/a doc.
identità

Ora inizio Ora fine
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Allegato “B”
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO A
INTERNET PER I MINORI

Alla Biblioteca Comunale
del Comune di Montorio al Vomano
Via del Municipio
64046 MONTORIO AL VOMANO

Io  sottoscritto  ______________________________,  nato  a  __________________  il
_________________________  e  residente  a  _________________________________,  via
__________________________________________________, n° ___________, nella mia qualità di
(padre,  madre,  tutore)  ________________________________  del  minorenne
______________________________________  chiedo  di iscrivere  mio  figlio/mia  figlia  al  servizio  di
accesso a Internet, dopo avere preso visione del Regolamento sull'uso del servizio e averne accettato le
norme. 
Sono  consapevole  del fatto  che  i gestori della  Biblioteca  Comunale  non hanno  controllo  sui  contenuti
informativi distribuiti sulla Rete. 
Ai fini della verifica sulla sottoscrizione della presente richiesta, vi invito a contattarmi telefonicamente  al
seguente numero _____________________ in orario _________________. 
Tale  richiesta  di accesso  al servizio  dovrà  intendersi  valida  indefinitivamente,  salvo  disdetta  scritta  da
parte mia. 
(Non saranno considerate valide le richieste compilate senza indicazione di un numero di telefono al quale
contattare il genitore a scopo di verifica). 

Data ___________________ 

FIRMA ________________________________

All.: fotocopia documento riconoscimento.
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Allegato “C”
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO A

INTERNET

Alla Biblioteca Comunale
del Comune di Montorio al Vomano
Via del Municipio
64046 MONTORIO AL VOMANO

Io  sottoscritto  ______________________________,  nato  a  __________________  il  giorno
_________________________  e  residente  a  _________________________________,  via
__________________________________,  n°  _________,  dopo  avere  preso  visione  del
Regolamento  sull'uso  del servizio  e  averne  accettato  le  norme,  chiedo  di  essere  iscritto  al  servizio  di
accesso a Internet.
Sono  consapevole  del fatto  che  i gestori della  Biblioteca  Comunale  non hanno  controllo  sui  contenuti
informativi distribuiti sulla Rete. 
Tale  richiesta  di accesso  al servizio  dovrà  intendersi  valida  indefinitivamente,  salvo  disdetta  scritta  da
parte mia. 

Data ___________________ 

FIRMA ________________________________

All.: fotocopia documento riconoscimento.
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Il Sindaco

DI CENTA GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni 

Prot. n.____________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Montorio, lì 27/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALADINI LUIGI

VISTA LA PROPOSTA 468

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Montorio, lì 27/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERREO MARCELLOF.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.
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