COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione N. 21
in data 26/02/2020

OGGETTO
ADESIONE AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 18.45 nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle seguenti persone:

Nominativo

Carica

Presenti

Rossetto Moreno

Sindaco

SI

Scarabello Adelaide

Vicesindaco

SI

Zaniol Lucio

Assessore

SI

Zanette Fiorenza

Assessore

SI

Caruzzo Ermes

Assessore

SI

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale.
Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato.

Numero Proposta: 44
Oggetto: ADESIONE AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE.

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;
Vista la nota dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani che promuove l’adesione da parte
dei Comuni al manifesto succitato;
Ritenuto di condividere lo spirito e le finalità del Manifesto della comunicazione non ostile
per la collaborazione e il reciproco rispetto che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante della stessa;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che la presente deliberazione non necessita di parere tecnico in quanto trattasi
di atto di indirizzo politico;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente;

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 trasmettere la presente delibera all'Associazione Parole Ostili - in Via Silvio Pellico,
n. 8/a, Trieste, per gli adempimenti conseguenti;

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

Pareri
Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 44

Ufficio Proponente: Cultura, Associazionismo e Sport
Oggetto: ADESIONE AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Cultura, Associazionismo e Sport)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 25/02/2020

Il Responsabile di Settore
Sara Cadamuro

La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come
segue:

IL PRESIDENTE

IL Segretario Comunale

Rossetto Moreno

Dal Cin dott. Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
DAL CIN STEFANO;1;6170216
Moreno Rossetto;2;7726987

L’atto di Deliberazione dell’ Area 2
Numero 21 Data 26/02/2020
Oggetto: ADESIONE AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE
Esecutività 10 Giorni dalla Pubblicazione.

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)
Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 02/03/2020 alla data 17/03/2020.

Breda Di Piave, 17/03/2020
Il Responsabile del Servizio
Lorenzon Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi
dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000.

Breda Di Piave, 17/03/2020
Il Responsabile del Servizio
Lorenzon Ivana

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Lorenzon Ivana;1;69120881649183214233689385957080253000

paroleostili.it

