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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 28-03-20   
 
      N. 4   
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO POLICY PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE 
DEL COMUNE DI PERGOLA SUI SOCIAL NETWORK FACEBOOK E ISTAGARAM, PER 
L'UTILIZZO DELLA MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP, DEL CANALE 
VIDEO YOUTUBE E DI ALTRE EVENTUALI PIATTAFORME 

    
====================================================================== 
 

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventotto del mese di marzo, alle ore 
10:00, regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione. 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza legata al 
Covid-19, nel rispetto dell’art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020 e come 
indicato nell’avviso di convocazione, la seduta del Consiglio Comunale si 
svolge in videoconferenza. 

 
All'appello risultano:  

====================================================================== 
GUIDARELLI SIMONA Presente                              CECCARANI FABIO Presente                     

SANTELLI SABRINA Presente                              MARCHETTI PIERO Presente                     

LONDEI GIOVANNI Presente                              BALDELLI ANTONIO Presente                     

MARIANI CIRO Presente                              BALDELLI FRANCESCO Assente                     

ILARI GRAZIANO Presente                              ORADEI MARTA Assente                     

VERTENZI LORETTA Presente                              CASTRATORI LUCA Assente                     

FRATINI VALENTINA Assente                              
 

                     

====================================================================== 
Assegnati n. 13                                        Presenti n.   9 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   4 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. GUIDARELLI SIMONA, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
VERTENZI LORETTA 
CECCARANI FABIO 
BALDELLI ANTONIO 
 
Assiste il VICESEGRETARIO Dott. BURATTI STEFANO 
La seduta è Pubblica.  
 
---------------------------------------------------------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente eseguibile   S 
---------------------------------------------------------------------- 
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La discussione della presente proposta di deliberazione è contenuta 
sul file audio allegato. 
 
 
 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola 
al Consigliere Ceccarani il quale illustra la proposta di 
deliberazione. 
 
 
Il Sindaco, preso atto che non ci sono interventi, pone in votazione 
la proposta di deliberazione indicata in oggetto con il seguente 
risultato: 
 
  presenti e votanti n. 8   
  voti favorevoli    n. 8 (unanimità dei presenti). 
 
   
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di deliberazione. 
 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata eseguibilità della 
deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 8   
  voti favorevoli    n. 8 (unanimità dei presenti). 
 
Il Sindaco dichiara approvata l'immediata eseguibilità della 
deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione del Consigliere Ceccarani e gli interventi 
contenuti nel file audio allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio Segreteria 
datata 17.03.2020, relativa all'oggetto, munita dei prescritti 
pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 
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SERVIZIO: SEGRETERIA                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  MODIFICA REGOLAMENTO POLICY PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE DEL 
COMUNE DI PERGOLA SUI SOCIAL NETWORK FACEBOOK E ISTAGARAM, PER L'UTILIZZO 
DELLA MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP, DEL CANALE VIDEO YOUTUBE E DI 
ALTRE EVENTUALI PIATTAFORME 

 
====================================================================== 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 
del 31.07.2019, avente ad oggetto “ADOZIONE REGOLAMENTO POLICY PER 
LA PRESENZA ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PERGOLA SUI SOCIAL NETWORK FACEBOOK 
E ISTAGARAM, PER L'UTILIZZO DELLA MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP, DEL 
CANALE VIDEO YOUTUBE E DI ALTRE EVENTUALI PIATTAFORME”; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che l’art.9 del citato regolamento prevede la possibilità di utilizzo 
dell’applicazione WhatsApp; 

- che a seguito della recente emergenza del Coronavirus è emersa 
l’opportunità di utilizzare, al pari di altri Enti, anche altre 
applicazioni di messaggistica istantanea quali, a titolo d’esempio, 
Telegram o applicazioni specifiche, quali ad esempio MyCity o 
Municipium; 

 
RITENUTO pertanto modificare, come di seguito indicato, gli artt. 9, 10 
ed 11 del predetto regolamento prevedendo l’utilizzo non solo di WhatsApp, 
ma anche di altre applicazioni di messaggistica istantanea o applicazioni 
specifiche per le comunicazioni istituzionali: 
 

Testo approvato con la 
deliberazione C.C. n. 37 del 
31.07.2019 

Nuova formulazione proposta 

Art. 9 – Attivazione e 
caratteristiche del servizio. 
Il Comune di Pergola attiva una 
linea di comunicazione con i 
propri cittadini attraverso 
l’applicazione di messaggistica 
istantanea WhatsApp. 
Il servizio viene denominato 
WhatsPergola ed è attivo al 
numero: xxxxxxxx. 
Il servizio è rivolto a 
cittadini, anche non residenti, 
che intendono ricevere 
informazioni di 
 
 

Art. 9 – Attivazione e 
caratteristiche del servizio. 
Il Comune di Pergola attiva una o 
più linee di comunicazione con i 
propri cittadini attraverso una o 
più applicazioni di 
messaggistica istantanea (a 
titolo di esempio: WhatsApp e 
Telegram) o attraverso app 
specifiche per le comunicazioni 
istituzionali (a titolo di 
esempio: MyCity e Municipium). 
Il servizio è rivolto a 
cittadini, anche non residenti, 
che intendono ricevere 
informazioni di 
 



 

CITTÀ DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 28-03-2020  - pag. 4 - COMUNE DI PERGOLA 

pubblica utilità, scadenze 
comunali, modifiche alla 
viabilità, eventuali stati di 
emergenza, 
iniziative ed eventi in programma 
nel Comune di Pergola. 
Il servizio WhatsPergola è un 
canale di comunicazione 
gratuito. 
I messaggi vengono inviati in 
modalità broadcast, quindi senza 
possibilità per i singoli utenti 
di 
vedere o controllare i contatti 
altrui. 

pubblica utilità, scadenze 
comunali, modifiche alla 
viabilità, eventuali stati di 
emergenza, 
iniziative ed eventi in programma 
nel Comune di Pergola. 
Il servizio è un canale di 
comunicazione gratuito. 
I messaggi vengono inviati usando 
modalità che non consentano ai 
singoli utenti di vedere o 
controllare i contatti altrui (a 
titolo di esempio: liste 
broadcast di Whatsapp, canali di 
Telegram). 
 

Art. 10 – Modalità di iscrizione e 
cancellazione al servizio. 
Per accedere al servizio occorre 
salvare il numero di telefono: 
xxxxxxx sulla rubrica del 
proprio smartphone e inviare un 
messaggio attraverso 
l’applicazione Whatsapp con il 
seguente 
testo: “ATTIVA ISCRIZIONE”. 
Con tale adempimento l’utente 
fornisce il proprio assenso 
all’attivazione del servizio del 
Comune di Pergola di 
messaggistica istantanea 
WhatsApp e accetta di entrare 
nella lista dei 
contatti WhatsApp dell’Ente, ma 
anche di non poter né chiamare né 
inviare messaggi attraverso 
il medesimo canale. 
Con l’invio del messaggio 
d’iscrizione, l’utente dichiara 
di aver letto e accettato la 
presente 
policy e autorizza il Comune di 
Pergola a trasmettere 
informazioni tramite WhatsApp. 
Per rimuovere la propria 
iscrizione al servizio, l’utente 
dovrà inviare il messaggio 
“DISATTIVA 
ISCRIZIONE”. A tutela della 
 

Art. 10 – Modalità di iscrizione 
e cancellazione al servizio. 
Per accedere al servizio sarà 
necessario compiere le 
operazioni di registrazione che 
saranno diverse a seconda della 
piattaforma scelta dal Comune e 
che verranno descritte nelle 
istruzioni per l’utilizzo della 
piattaforma pubblicate nel sito 
del Comune. 
Con tale adempimento l’utente 
fornisce il proprio assenso 
all’attivazione del servizio del 
Comune di Pergola e accetta di 
entrare nella lista dei contatti 
dell’Ente relativi al servizio 
stesso, ma anche di non poter né 
chiamare né inviare messaggi 
attraverso il medesimo canale. 
Con l’esecuzione delle 
operazioni di registrazione, 
l’utente dichiara di aver letto e 
accettato la presente policy e 
autorizza il Comune di Pergola a 
trasmettergli informazioni 
tramite l’applicazione. 
Per annullare la propria 
iscrizione al servizio, l’utente 
dovrà seguire una procedura che 
sarà diversa a seconda della 
piattaforma di comunicazione 
scelta dal Comune e che verrà 
descritta nelle istruzioni per 
l’utilizzo della piattaforma 
pubblicate nel sito del Comune. 
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privacy i messaggi sono inviati 
in modalità broadcast. 
Il servizio, viene attivato in 
via sperimentale ed è attivo dal 
lunedì al sabato in orario 9-13. 
In 
casi di necessità, il servizio 
potrà fornire informazioni anche 
fuori dall’orario indicato. 
Per eventuali informazioni e 
segnalazioni sul servizio o se ci 
sono state difficoltà nella 
registrazione, scrivere una 
email all’indirizzo: 
protocollo@comune.pergola.pu.it 

Il servizio, viene attivato in 
via sperimentale ed è attivo dal 
lunedì al sabato in orario 9-13. 
In 
casi di necessità, il servizio 
potrà fornire informazioni anche 
fuori dall’orario indicato. 
Per eventuali informazioni e 
segnalazioni sul servizio o se ci 
sono state difficoltà nella 
registrazione, scrivere una 
email all’indirizzo: 
protocollo@comune.pergola.pu.it 
 

Art. 11 – Tutela dei dati personali 
– d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. 
UE n. 2016/679. 
Il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di 
Pergola. I dati saranno trattati 
esclusivamente per l'esecuzione 
delle operazioni relative al 
servizio di Whatsapp del Comune, 
denominato WhatsPergola. 
A tal fine i dati potranno essere 
trasmessi a soggetti terzi che 
svolgono funzioni strettamente 
connesse e strumentali 
all'operatività del servizio. Il 
trattamento sarà effettuato 
attraverso 
l'utilizzo di strumenti 
informatici, telematici o 
cartacei per i quali sono 
impiegate misure di 
sicurezza idonee a garantirne la 
riservatezza e ad evitarne 
l'accesso a soggetti non 
autorizzati. In 
qualunque momento l'iscritto può 
far valere i diritti previsti dal 
decreto legislativo 196 del 
30/6/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e 
del Regolamento UE n. 2016/679. 
L’iscrizione al servizio 
WhatsPergola del Comune di 
 

Art. 11 – Tutela dei dati 
personali – d.lgs 30 giugno 2003, 
n. 196 e Reg. UE n. 2016/679. 
Il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di 
Pergola. I dati saranno trattati 
esclusivamente per l'esecuzione 
delle operazioni relative al 
servizio di messaggistica del 
Comune descritto i questo 
regolamento. 
A tal fine i dati potranno essere 
trasmessi a soggetti terzi che 
svolgono funzioni strettamente 
connesse e strumentali 
all'operatività del servizio. Il 
trattamento sarà effettuato 
attraverso 
l'utilizzo di strumenti 
informatici, telematici o 
cartacei per i quali sono 
impiegate misure di 
sicurezza idonee a garantirne la 
riservatezza e ad evitarne 
l'accesso a soggetti non 
autorizzati. In 
qualunque momento l'iscritto può 
far valere i diritti previsti dal 
decreto legislativo 196 del 
30/6/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e 
del Regolamento UE n. 2016/679. 
L’iscrizione al servizio di 
messaggistica del Comune di 
Pergola, da parte dell’utente 
rappresenta di per sé esplicita 
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Pergola, da parte dell’utente 
rappresenta di per sé esplicita 
accettazione dell’ Informativa 
sul trattamento dei dati 
personali. 

accettazione dell’ Informativa 
sul trattamento dei dati 
personali. 
 

 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, al fine di consentire una rapida applicazione 
delle predette modifiche regolamentari;  
 

SI PROPONE 
 

1. Di modificare, come di seguito riportato, gli artt. 9, 10 ed 11 del 
“REGOLAMENTO POLICY PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 
PERGOLA SUI SOCIAL NETWORK FACEBOOK E ISTAGARAM, PER L'UTILIZZO DELLA 
MESSAGGISTICA ISTANTANEA WHATSAPP, DEL CANALE VIDEO YOUTUBE E DI 
ALTRE EVENTUALI PIATTAFORME” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 31.07.2019: 
 

Testo approvato con la 
deliberazione C.C. n. 37 del 
31.07.2019 

Nuova formulazione proposta 

Art. 9 – Attivazione e 
caratteristiche del servizio. 
Il Comune di Pergola attiva una 
linea di comunicazione con i 
propri cittadini attraverso 
l’applicazione di messaggistica 
istantanea WhatsApp. 
Il servizio viene denominato 
WhatsPergola ed è attivo al 
numero: xxxxxxxx. 
Il servizio è rivolto a 
cittadini, anche non residenti, 
che intendono ricevere 
informazioni di 
pubblica utilità, scadenze 
comunali, modifiche alla 
viabilità, eventuali stati di 
emergenza, 
iniziative ed eventi in programma 
nel Comune di Pergola. 
Il servizio WhatsPergola è un 
canale di comunicazione 
gratuito. 
I messaggi vengono inviati in 
modalità broadcast, quindi senza 
 

Art. 9 – Attivazione e 
caratteristiche del servizio. 
Il Comune di Pergola attiva una o 
più linee di comunicazione con i 
propri cittadini attraverso una o 
più applicazioni di 
messaggistica istantanea (a 
titolo di esempio: WhatsApp e 
Telegram) o attraverso app 
specifiche per le comunicazioni 
istituzionali (a titolo di 
esempio: MyCity e Municipium). 
Il servizio è rivolto a 
cittadini, anche non residenti, 
che intendono ricevere 
informazioni di 
pubblica utilità, scadenze 
comunali, modifiche alla 
viabilità, eventuali stati di 
emergenza, 
iniziative ed eventi in programma 
nel Comune di Pergola. 
Il servizio è un canale di 
comunicazione gratuito. 
I messaggi vengono inviati usando 
modalità che non consentano ai 
singoli utenti di vedere o 
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possibilità per i singoli utenti 
di 
vedere o controllare i contatti 
altrui. 

controllare i contatti altrui (a 
titolo di esempio: liste 
broadcast di Whatsapp, canali di 
Telegram). 
 

Art. 10 – Modalità di iscrizione e 
cancellazione al servizio. 
Per accedere al servizio occorre 
salvare il numero di telefono: 
xxxxxxx sulla rubrica del 
proprio smartphone e inviare un 
messaggio attraverso 
l’applicazione Whatsapp con il 
seguente 
testo: “ATTIVA ISCRIZIONE”. 
Con tale adempimento l’utente 
fornisce il proprio assenso 
all’attivazione del servizio del 
Comune di Pergola di 
messaggistica istantanea 
WhatsApp e accetta di entrare 
nella lista dei 
contatti WhatsApp dell’Ente, ma 
anche di non poter né chiamare né 
inviare messaggi attraverso 
il medesimo canale. 
Con l’invio del messaggio 
d’iscrizione, l’utente dichiara 
di aver letto e accettato la 
presente 
policy e autorizza il Comune di 
Pergola a trasmettere 
informazioni tramite WhatsApp. 
Per rimuovere la propria 
iscrizione al servizio, l’utente 
dovrà inviare il messaggio 
“DISATTIVA 
ISCRIZIONE”. A tutela della 
privacy i messaggi sono inviati 
in modalità broadcast. 
Il servizio, viene attivato in 
via sperimentale ed è attivo dal 
lunedì al sabato in orario 9-13. 
In 
casi di necessità, il servizio 
potrà fornire informazioni anche 
fuori dall’orario indicato. 
Per eventuali informazioni e 
segnalazioni sul servizio o se ci 

Art. 10 – Modalità di iscrizione 
e cancellazione al servizio. 
Per accedere al servizio sarà 
necessario compiere le 
operazioni di registrazione che 
saranno diverse a seconda della 
piattaforma scelta dal Comune e 
che verranno descritte nelle 
istruzioni per l’utilizzo della 
piattaforma pubblicate nel sito 
del Comune. 
Con tale adempimento l’utente 
fornisce il proprio assenso 
all’attivazione del servizio del 
Comune di Pergola e accetta di 
entrare nella lista dei contatti 
dell’Ente relativi al servizio 
stesso, ma anche di non poter né 
chiamare né inviare messaggi 
attraverso il medesimo canale. 
Con l’esecuzione delle 
operazioni di registrazione, 
l’utente dichiara di aver letto e 
accettato la presente policy e 
autorizza il Comune di Pergola a 
trasmettergli informazioni 
tramite l’applicazione. 
Per annullare la propria 
iscrizione al servizio, l’utente 
dovrà seguire una procedura che 
sarà diversa a seconda della 
piattaforma di comunicazione 
scelta dal Comune e che verrà 
descritta nelle istruzioni per 
l’utilizzo della piattaforma 
pubblicate nel sito del Comune. 
Il servizio, viene attivato in 
via sperimentale ed è attivo dal 
lunedì al sabato in orario 9-13. 
In 
casi di necessità, il servizio 
potrà fornire informazioni anche 
fuori dall’orario indicato. 
Per eventuali informazioni e 
segnalazioni sul servizio o se ci 
sono state difficoltà nella 
registrazione, scrivere una 
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sono state difficoltà nella 
registrazione, scrivere una 
email all’indirizzo: 
protocollo@comune.pergola.pu.it 

email all’indirizzo: 
protocollo@comune.pergola.pu.it 
 

Art. 11 – Tutela dei dati personali 
– d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. 
UE n. 2016/679. 
Il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di 
Pergola. I dati saranno trattati 
esclusivamente per l'esecuzione 
delle operazioni relative al 
servizio di Whatsapp del Comune, 
denominato WhatsPergola. 
A tal fine i dati potranno essere 
trasmessi a soggetti terzi che 
svolgono funzioni strettamente 
connesse e strumentali 
all'operatività del servizio. Il 
trattamento sarà effettuato 
attraverso 
l'utilizzo di strumenti 
informatici, telematici o 
cartacei per i quali sono 
impiegate misure di 
sicurezza idonee a garantirne la 
riservatezza e ad evitarne 
l'accesso a soggetti non 
autorizzati. In 
qualunque momento l'iscritto può 
far valere i diritti previsti dal 
decreto legislativo 196 del 
30/6/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e 
del Regolamento UE n. 2016/679. 
L’iscrizione al servizio 
WhatsPergola del Comune di 
Pergola, da parte dell’utente 
rappresenta di per sé esplicita 
accettazione dell’ Informativa 
sul trattamento dei dati 
personali. 

Art. 11 – Tutela dei dati 
personali – d.lgs 30 giugno 2003, 
n. 196 e Reg. UE n. 2016/679. 
Il titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di 
Pergola. I dati saranno trattati 
esclusivamente per l'esecuzione 
delle operazioni relative al 
servizio di messaggistica del 
Comune descritto i questo 
regolamento. 
A tal fine i dati potranno essere 
trasmessi a soggetti terzi che 
svolgono funzioni strettamente 
connesse e strumentali 
all'operatività del servizio. Il 
trattamento sarà effettuato 
attraverso 
l'utilizzo di strumenti 
informatici, telematici o 
cartacei per i quali sono 
impiegate misure di 
sicurezza idonee a garantirne la 
riservatezza e ad evitarne 
l'accesso a soggetti non 
autorizzati. In 
qualunque momento l'iscritto può 
far valere i diritti previsti dal 
decreto legislativo 196 del 
30/6/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e 
del Regolamento UE n. 2016/679. 
L’iscrizione al servizio di 
messaggistica del Comune di 
Pergola, da parte dell’utente 
rappresenta di per sé esplicita 
accettazione dell’ Informativa 
sul trattamento dei dati 
personali. 
 

 
 

2. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000 
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DATA: 17-03-2020                                   PROPOSTA N.10   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'ISTRUTTORE   
F.to GUIDARELLI SIMONA F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
 
 
====================================================================== 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  
 
 
DATA: 17-03-2020 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
                                   
====================================================================== 
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Confermato e sottoscritto.   
 

Il VICESEGRETARIO       IL SINDACO 
F.to Dott. BURATTI STEFANO F.to GUIDARELLI SIMONA 

 
====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 16-06-2020    
                                           IL VICESEGRETARIO     
                                      F.to Dott. Stefano Buratti 

 
====================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni      

consecutivi, dal 16-06-2020 al 01-07-2020 (N. 1512 REG. PUB.). 
 

 
 E’ divenuta  esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 28-03-2020 poichè dichiarata          
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.                    
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRETARIO GENERALE    
                                       Dott. GIANANTONI FABIO 
 
 

 


