
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   77  del    19/11/2019

OGGETTO: 

ADESIONE AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Novembre alle ore 19:30 
presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi - Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la diffusione dell'utilizzo delle piattaforme digitali per la 
comunicazione on line, l'uso del linguaggio diventa sempre più importante tanto che 
assume proporzioni sempre più allarmanti il fenomeno di una scrittura poco 
dignitosa nei confronti delle persone.

Ritenuto di assumere un impegno per un uso responsabile delle parole finalizzato a 
diffondere la cultura di un uso consapevole e rispettoso delle parole e del linguaggio 
on line.

Vista l'iniziativa dell'Associazione Culturale "Parole Ostili" che ha promosso il 
"Manifesto della comunicazione non ostile", contenente i dieci principi con cui 
definire lo stile per agire in Rete , in particolare nell'uso dei social network e negli 
ambienti virtuali.

Ritenuto pertanto di aderire a detto Manifesto.

Rilevato  che la presente deliberazione non necessita di parere tecnico in quanto 
trattasi di atto di indirizzo politico.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire al Manifesto della comunicazione non ostile, al fine di promuovere i 
dieci principi per un uso consapevole e rispettoso delle parole e del linguaggio on 
line che si allega per farne parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di diffondere il Manifesto nelle scuole cittadine e nei principali luoghi di 
aggregazione giovanile, culturale ed educativi del territorio comunale;

3. di dare mandato al Sindaco pro tempore di firmare il Manifesto sulla piattaforma 
on line dell'Ass. Parole Ostili.

***
La presente deliberazione viene dichiarata con votazione unanime favorevole 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                 Dott. Renato Cozzi
___________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


