
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/0315 DEL 17/06/2011

L’anno 2011, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 13.10 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Flavio Zanonato -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Contino -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco P
2 ROSSI IVO Vice Sindaco P
3 DI MASI GIOVANNI BATTISTA Assessore P
4 BOLDRIN LUISA Assessore A
5 COLASIO ANDREA Assessore P
6 VERLATO FABIO Assessore A
7 PIRON CLAUDIO Assessore P
8 CARRAI MARCO Assessore P
9 CLAI SILVIA Assessore P
10 DALLA VECCHIA MARTA Assessore P
11 ZAN ALESSANDRO Assessore A
12 MICALIZZI ANDREA Assessore P
13 ZAMPIERI UMBERTO Assessore P

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL DIRECT EMAIL MARKETING
DA PARTE DEL COMUNE DI PADOVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Silvia Clai ai sensi dell’art. 48, comma 7, dello Statuto
Comunale;

PREMESSO che il Comune di Padova al fine di valorizzare i rapporti tra i cittadini e
amministrazione comunale e attuare una comunicazione visibile, chiara, semplice ed
accessibile, promuove, tra i diversi canali di comunicazione via web, l'invio massivo, a liste di
indirizzi, di email contenenti comunicazioni sulle attività dell'Amministrazione o ad esse
connesse;

RITENUTO opportuno prevedere il coordinamento di tali attività di comunicazione di direct email
marketing, insieme agli altri canali di comunicazione, adottando un sistema di gestione unificata
e un regolamento con i seguenti obiettivi:
1. garantire la qualità e la sicurezza delle attività di comunicazione via email, nel rispetto della

normativa vigente e degli standard nazionali e internazionali attualmente diffusi nel direct
email marketing;

2. rendere più semplici ed efficienti la creazione e l’invio massivo di email tramite appositi
strumenti informatici;

3. creare una procedura trasparente ed uniforme nelle comunicazioni con la cittadinanza;
4. implementare un sistema di rilevazione e monitoraggio dei risultati;
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5. dare indicazioni chiare e uniformi riguardo a:
- trattamento dei dati (privacy);
- gestione dell’indirizzario;
- responsabilità editoriale;
- corretta composizione e gestione dei messaggi.

VISTO il “Regolamento per il direct email marketing da parte del Comune di Padova”, che si
allega alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che i competenti uffici del settore Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e
Relazioni Esterne, predisporranno e aggiorneranno periodicamente, sulla base dell'evoluzione
tecnologica e normativa e degli indirizzi dell'Amministrazione, le linee guida per una corretta
attività di direct email marketing, che verranno pubblicate in un'apposita sezione dell'intranet
comunale;

RITENUTO di adottare l’allegato “Regolamento per il direct email marketing da parte del
Comune di Padova”, dando atto che lo stesso dovrà essere reso noto a tutti i referenti designati
dai capi settore per tale attività, con le forme più efficaci ed immediate;

RICHIAMATO l’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che è competenza della
Giunta comunale l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;

2. di adottare  l’allegato “Regolamento per il direct email marketing da parte del Comune di
Padova”, quale  parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

06/06/2011 Il Capo Settore Comunicazioni ai Cittadini
Maria Grazia Peron

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

07/06/2011 Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

07/06/2011 Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Flavio Zanonato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
22/06/2011 al 06/07/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 02/07/2011.

04/07/2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.

Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 22/06/2011 al 06/07/2011.  L'addetto:  Anna Ceccarello


