COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

98

DEL 17/11/2015

MOZIONE GRUPPO DI OPPOSIZIONE
TEMA "WHATSAPP/WHATSURP"

UPCM

PROT.

13484 DEL

12/10/2015 A

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 17/11/2015 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30
convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE
provvede alla redazione del presente verbale.

Sig./Sig.ra

DOTT.SSA

FRANCA

LEONARDI

il

quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
DI BELLA KATYA
CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 98 DEL 17/11/2015
OGGETTO:
MOZIONE GRUPPO DI OPPOSIZIONE UPCM PROT. 13484 DEL 12/10/2015 A TEMA
"WHATSAPP/WHATSURP"
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere Capogruppo UCM M.Battistini legge la mozione, aggiungendo che se il Comune si fosse
dotato da tempo di questo sistema comunicativo molto veloce, si sarebbe potuto affrontare l’emergenza neve
del febbraio 2015 con altri risultati (allegato sub A al presente verbale quale parte integrante e sostanziale).
Il Consigliere di Maggioranza L. Lolli legge il testo del documento del Gruppo che sub allegato B al
presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Sig. Sindaco mette in votazione l’allegato A e l’allegato B; la votazione raccoglie il seguente risultato:
votazione palese: presenti n. 13 consiglieri, votanti n. 13, astenuti nessuno, favorevoli n. 11, contrari n. 2
(Cusimano e Di Bella).
Dopo la votazione, la Consigliera di Opposizione M5S K. Di Bella, spiega il voto contrario del gruppo alla
proposta in oggetto con il fatto che l’applicativo in parola non è totalmente gratuito; sottolinea – a suo parere
– alcuni aspetti del sistema che non sarebbero del tutto semplici da gestire e che, dunque, presentano delle
difficoltà per la persona incaricata di gestirlo.
Il Consigliere di Maggioranza incaricato dal Sindaco alle nuove tecnologie L. Lolli conferma che l’incarico
di gestire questo applicativo comunale, a lui affidato, sarà certamente impegnativo ma anche fonte di grande
comunicazione per i cittadini. Le difficoltà riportate da K. Di Bella sono reali ma possono essere affrontate
bene e volentieri.
La mozione, pertanto, è accolta.
***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 98 DEL 17/11/2015
COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. ROMANO FRANCHI

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2015 al 16/12/2015

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 11/12/2015

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO GENERALE

Data:

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

01/12/2015

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale

Marzabotto lì 11.10.2015
OGGETTO: Istituzione di un nuovo servizio di informazione tramite l'app di Whatsapp - WhatsUrp
Premesso che
Whatsapp ha appena varcato la soglia dei 700 milioni di utenti nel mondo e viene ormai usata per mandare
30 miliardi di messaggi al giorno;
Whatsapp è la più popolare applicazione di messaggistica istantanea che consente di inviare gratis
messaggi in tempo reale ai propri contatti, attraverso la semplice connessione a internet;
Whatsapp è la chat testuale più diffusa al mondo che permette l'invio e la ricezione di messaggi di testo ma
anche immagini o piccoli clip video;
le notizie inviate avrebbero lo scopo di trasmettere via smartphone informazioni di pubblica utilità o
d'emergenza;
Considerato che
già altri comuni sul territorio Nazionale utilizzano questo metodo per comunicare con la propria
cittadinanza, vedesi Valsamoggia dove il numero degli iscritti al servizio supera già i 4300 utenti;
il servizio sarà prettamente gratuito, vista la gratuità dell'applicazione di whatsapp;
con questo nuovo metodo si aprirebbe una nuova opportunità di comunicazione diretta tra pubblica
amministrazione e cittadini cogliendo la sfida dei tempi;
l’utilizzo di tale strumento prevedrebbe la velocità e capillarità della app per trasmettere le informazioni, a
coloro che vorranno iscriversi a una, o più liste predisposte che si potrebbero creare in questa prima fase
sperimentale;
la pagina Facebook, pur contenendo le stesse informazioni che si potrebbero inviare tramite Whatsapp, ha
ricevuto ad oggi solo 810 like;
non tutti gli iscritti Whatsapp hanno anche un profilo Facebook;
a rafforzo dell’attuazione della proposta in oggetto e a fronte del successo che questa iniziativa ha
riscontrato negli altri comuni è possibile ci sia una percezione diversa nell’utente tra Whatsapp e Facebook,
attraverso una sensazione di maggiore vicinanza dell’ente al cittadino che si immagina una persona fisica
che, durante una emergenza, tramite il proprio smartphone scriva singoli messaggi a tutti gli iscritti al
servizio, rappresentando così una sensazione di estrema vicinanza dell’ente alla persona e alla situazione;
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Rilevato che
l’iscrizione al servizio sarebbe facile e veloce, basterebbe infatti inviare un messaggio Whatsapp al numero
telefonico da istituire appositamente con un testo da concordare es: Iscrizione On
per scegliere una delle due liste d'interesse è sufficiente far seguire alla richiesta d'iscrizione il nome del
contenuto, ad esempio Iscrizione On #Emergenze o Iscrizione On #Pubblicautilità, per ricevere informazioni
sui servizi comunali, viabilità o su altre questioni d'interesse generale;
sarà necessario aggiungere nome e cognome e frazione di residenza per avere la possibilità di creare oltre a
gruppi generali anche gruppi distinti per frazioni oppure per famiglie che hanno i bambini a scuola così da
fornire informazioni mirate alle singole realtà;
l’iscrizione al servizio si intenderebbe valida a fronte dell'accettazione delle policy del servizio;
Atteso che
La proposta di questo servizio è volta a cogliere le opportunità che si stanno affermando sulla rete avviando
questo nuovo canale di comunicazione veloce e interattivo per rendere più semplice e tempestiva
l'informazione tra pubblica amministrazione e cittadini, nello spirito proprio del percorso che deve vedere i
cittadini stretti collaboratori degli uffici a risolvere questioni di pubblica utilità ed essere velocemente
informati di qualsiasi notizia rilevante di pubblica utilità;
l’utilizzo di whatsapp è un progetto già sperimentato con successo da altre amministrazioni comunali sul
territorio nazionale che utilizzano l'app di messaggistica istantanea ad integrazione dell'insieme di
strumenti che già il Comune di Marzabotto utilizza nel rapporto coi cittadini, da quelli tradizionali come il
numero di telefono fisso o direttamente presso i propri uffici, a quelli telematici attraverso e-mail
(segreteria@comune.marzabotto.bo.it), sms istituzionale-tradizionale, oppure attraverso le segnalazioni ai
consiglieri presenti sul territorio comunale;
a tutela della privacy i messaggi sono inviati in modalità broadcast (cioè il numero mobile dei cittadini non
sarebbe visibile ad altri cittadini e le segnalazioni sarebbero leggibili solo dal numero dell'amministrazione e
non dagli altri iscritti alle liste);
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Si IMPEGNA il SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE e tutto il CONSIGLIO COMUNALE
di adottare questo nuovo sistema di informazione del tutto gratuito, mettendo a disposizione un numero di
cellulare strettamente vincolato all'utilizzo di Whatsapp che possa essere al centro di questo progetto,
affidando l'incarico alla segreteria comunale;
rinominare questo servizio in WhatsUrp;
di effettuare una valutazione reale sui vantaggi che ne conseguiranno ai cittadini di Marzabotto e delle
frazioni che saranno costantemente informati;

