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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 18 
in data: 03.04.2015 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE            
 
 

             L’anno duemilaquindici addi tre del mese di aprile alle ore 10,00 nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
premesso che  
- il Comune di Ziano Piacentino ha attivato il proprio Sito Istituzionale agli inizi del nuovo 
millennio utilizzando uno stagista che ha impostato la struttura in base alle linee grafiche 
in voga in quel periodo, realizzando negli anni piccoli restyling;  
- il Sito è stato oggetto di rilevante disciplina normativa nell’ultimo quinquennio dovendo 
da un lato rispondere ai principi di massima trasparenza e accessibilità e dall’altro di 
sicurezza e privacy;  
- il Sito rappresenta, dunque, uno strumento fondamentale per il miglioramento dei 
rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione sia in un’ottica di attuazione dei 
principi di trasparenza e buona amministrazione che in un’ottica di implementazione dei 
servizi telematici interattivi;  
- le Linee guida per i Siti Web delle Pubbliche Amministrazioni, previste dall'art. 4 della 
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, 
n. 8, e le norme che si sono nel tempo succedute, suggeriscono alle PA criteri e strumenti 
per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in termini 
di principi generali, modalità di gestione e aggiornamento, contenuti minimi. A tal fine, le 
Linee guida sono finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo 
progressivo dei servizi online e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino, che 
deve contraddistinguere ogni pubblica amministrazione;  
- in data 9 marzo 2010, il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha 
pubblicato le “Linee guida per i siti web delle P.A.”, successivamente aggiornate negli anni 
successivi ed ha individuato una serie di adempimenti obbligatori di pubblicazione degli 
atti (lasciando prevedere che gli adempimenti di legge saranno sempre maggiori, come è 
logico, visto lo sviluppo che il settore informatico sta avendo).  
- Le  amministrazioni pubblicano, ai sensi del Decreto legislativo 150/2009, e secondo 
quanto indicato dalla Delibera CiVIT n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante per la 
Privacy del 2 marzo 2011, in un'apposita sezione sulla homepage dei siti istituzionali, 
identificata tramite l'apposito logo una sezione denominata "Trasparenza, valutazione e 
merito"; 
- le disposizioni riferite alla pubblicazione degli atti in un'apposita sezione sulla homepage 
dei siti istituzionali, identificata con la denominazione “Albo pretorio”; 
 
Considerato che  
- il sito di una pubblica amministrazione deve essere necessariamente caratterizzato da 
tutta una serie di elementi obbligatori e che necessariamente abbia una serie di spazi 
idonei ad ospitarne i contenuti; 
- il sito di una pubblica amministrazione deve necessariamente essere improntato ad una 
evoluzione sui contenuti in modo da poter ospitare in tempo reale ogni tipo di evoluzione 
normativa; 
- il sito di una pubblica amministrazione deve necessariamente essere gestito da 
professionalità che aiutino gli operatori comunali nell’inserimento ed implementazione dei 
dati ed allo stesso tempo siano capaci di produrre tutti gli aggiornamenti che le evoluzioni 
normative imporranno; 
 
Considerato che ad oggi il Sito del Comune di Ziano Piacentino non risulta essere 
pienamente rispondente alle indicazioni formulate nelle Linee Ministeriali (pagine 
disomogenee dal punto di vista grafico e dal punto di vista dei contenuti minimi 
dell’informazione, mancato sviluppo di tutti i contenuti richiesti, sezioni presenti come da 
normativa ma non conformi a norma i modi in cui gli atti sono contenuti e conservati, 
mancanza di sistemi di sicurezza, conservazione digitale degli atti, …); 



Valutato che ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, “1. La 
trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 
risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione.”.  
 
Ritenuto, per quanto sopra, opportuno procedere ad una revisione completa del Sito 
Internet, effettuando un restyling globale dello stesso, per adeguarlo, oltre alle disposizioni 
normativa, anche alle nuove esigenze dell’Ente.  
 
Ritenuto, per quanto possibile, di evidenziare alla società che provvederà alla 
realizzazione del nuovo sito web che ci sono parti della struttura del sito che sono riferite 
ad associazioni o ente e che quelle sezioni sarebbe opportuno rimanessero come sono 
attualmente (si pensi all’area dedicata alla Biblioteca); 
 
Considerato che sarebbe opportuno per il restyling del sito riferirsi alle Società 
Informatiche che hanno realizzato e gestiscono i siti istituzionali degli enti locali limitrofi, 
per quanto possibile in termini anche di spesa da sostenere, (si vedano i Comuni di 
Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Pianello Val Tidone) anche al fine di avere 
nell’area della Val Tidone strutture similari e compatibili; 
 
Considerato, altresì, che ci si dovrà attenere ai seguenti principi:  
a) garantire la massima trasparenza sull'attività dell'amministrazione;  

b) promuovere il massimo grado di accessibilità e di usabilità;  

c) provvedere al costante aggiornamento dei contenuti pubblicati, promuovendone la 
conoscenza e la visibilità agli utenti in ogni occasione e con ogni mezzo disponibile;  

d) adottare ove possibile programmi di open source;  

e) adottare ed elaborare programmi da proporre in riusabilità alle altre amministrazioni 
pubbliche che ne faranno richiesta. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente;  
 
Visto il T.U.E.L.;  
 

DELIBERA  
 

I. Di formulare, per quanto esposto in premessa  e che fa parte integrante del presente 
provvedimento, al Responsabile del Settore competente dell’Ente la richiesta di procedere 
al restyling del sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obiettivi e dei principi esposti 
nella parte narrativa e nelle Linee Guida emanate dal Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione;  
 
II. Di incaricare il medesimo Responsabile Settore competente dell'adozione di tutti gli atti 
necessari e conseguenti per la realizzazione del nuovo sito istituzionale;  
 
III. Di individuare nei siti istituzionali degli enti locali limitrofi, (si vedano i Comuni di 
Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Pianello Val Tidone) la struttura ed i 



contenuti che deve avere il nuovo sito istituzionale del Comune di Ziano Piacentino, anche 
al fine di avere nell’area della Val Tidone strutture uguali, usabili e compatibili; 
 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 18 del 03.04.15 

 



 
 
 

OGGETTO: Realizzazione nuovo sito web istituzionale . 
 
 
 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
 
Ziano Piacentino, lì 03/04/2015 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Giovanni De Feo) 

 
 
  
 

 
 



Delibera di G.C. n. 18 del 03.04.2015  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 03.04.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


