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SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
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Il giorno 19 Dicembre 2018 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI, PALAZZO MEDICI RACCARDI, FIRENZE
Sono presenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA

PAOLIERI FRANCESCA

BARNINI BRENDA

SEMPLICI MARCO

BASSI ANGELO
CECCARELLI ANDREA
FALLANI SANDRO
FOSSI EMILIANO
LAURIA DOMENICO ANTONIO
MANNI ALESSANDRO
MONGATTI GIAMPIERO
NARDELLA DARIO
E assenti i Sigg.ri:
BIAGIOLI ALESSIO CARPINI ENRICO COLLESEI STEFANIA FALORNI ALESSIO
PALANTI MATTEO PESCINI MASSIMILIANO RAVONI ANNA
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Il Consiglio Metropolitano
PREMESSO
l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana
subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le
funzioni;
il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma
dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n.
56/2014;
la Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni" ed in particolare l’art. 2 che prevede che “Le attività di informazione e di
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche,
le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici
multimediali.”;
lo Statuto della Città metropolitana approvato con deliberazione della conferenza Metropolitana
n. 1 del 16 dicembre 2014 ed in particolare l’art. 1 in base al quale 3. La Città metropolitana informa la
propria azione e organizzazione (…) secondo modalità dirette a garantire (…) la trasparenza e la
massima accessibilità delle informazioni” e l’art. 2 che prevede che “3. Assicura, anche attraverso
apposito sito istituzionale, il diritto di accesso e d’informazione”
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, della citata Legge 7 aprile 2014, n. 56 secondo cui “alla città
metropolitana sono attribuite le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del
territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti
di comunicazione di interesse della città metropolitana”; e fra le altre le seguenti funzioni “e)
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e
supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città
metropolitana; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in
ambito metropolitano.
DATO ATTO che per i propri fini istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla legge la Città Metropolitana dispone di un proprio sito istituzionale, affiancato da una serie
di siti tematici, permanenti o temporanei, da social media - ed in prospettiva da ogni canale reso
utilizzabile dalle tecnologie della comunicazione - attraverso i quali l’ente svolge attività di informazione
ed eroga servizi on line.
DATO ALTRESI’ ATTO che il sistema di comunicazione digitale multicanale sviluppato rappresenta il
più importante strumento di rapporto dell’ente con i cittadini e la società civile.
CONSTATATO che per la gestione dei canali di comunicazione digitale l’ente si serve di una pluralità
di soggetti, interni ed esterni, e che l’intera struttura amministrativa vi concorre con modalità
determinate da prassi.
RITENUTO opportuno e necessario, data la complessità e la rilevanza assunta dai canali di
comunicazione digitale, un riordino sistematico delle prassi in essere con lo strumento di un
regolamento organico.
VISTO lo schema di “Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali“, redatto in nove
articoli, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (“Allegato A”), che
definisce ruoli e modalità di gestione dei canali informativi;
VISTO il parere favorevole del Dirigente della Direzione Comunicazione e Informazione, espresso in data
06/12/2018, in ordine alla regolarità tecnica;
RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile in relazione al presente atto che non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), dello Statuto della Città
metropolitana di Firenze;
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RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 276/2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
Delibera
1. Di approvare lo Schema di “Regolamento delle informazioni e delle comunicazioni digitali“,

Allegato A” al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato alla Direzione “Comunicazione e Informazione” di adottare ogni atto

conseguente e necessario all’attuazione della presente deliberazione;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il
seguente risultato:
Presenti:
12
Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

12

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

12

Maggioranza richiesta: 7

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della
presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

12

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

12

Contrari:

nessuno

Favorevoli:

12

Maggioranza richiesta: 10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO
(f.to Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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