LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che “Veneto Digitale”, organizzazione slegata da partiti, ideologie e gruppi di interesse specifici, ha costituito una piattaforma informatica a cui possono aderire tutti i soggetti pubblici o privati che condividono l’importanza dell’innovazione digitale;

RICHIAMATO l’art. 16 dello Statuto Comunale, con cui il l’Ente assume l’impegno di promuovere piani  e iniziative rivolte alla riduzione del divario digitale e alla promozione dell’uso delle tecnologie dell’innovazione presso i cittadini;

ATTESO che il Comune di Torreglia ha concretamente attivato iniziative legate alla riduzione del divario digitale, quale il progetto di animazione sociale “Per un pugno di clic” realizzato presso il Centro P3@ Torregli@ e rivolto a promuovere l’acculturazione informatica presso la fascia di cittadini ultrassessantenni e inoltre utilizza, quali strumenti di comunicazione, anche FB e whatsapp che consentono di costruire un’agorà digitale nella relazione con i propri cittadini al fine di realizzare una democrazia il più possibile partecipativa;

CONSIDERATO che l’adesione a tale piattaforma, rappresenta, oltreché una condivisione dell’importanza dell’innovazione digitale e delle esperienze in tal senso realizzate presso questo Ente,  anche un modo per pubblicizzare il territorio di Torreglia e la sua peculiarità sotto il profilo, storico-artistico, eno-gastronomico e naturalistico;

RITENUTO pertanto di aderire a Veneto Digitale, dando atto che tale adesione non comporta nessun costo per l’Ente;

VISTO l’allegato  parere del responsabile del servizio interessato conseguito secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, circa le competenze della Giunta Comunale;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire all’organizzazione “Veneto Digitale”, meglio descritta in premessa, per le motivazioni sopra illustrate;

2. di dare atto che l’adesione non comporta alcun costo per l’Ente.


Successivamente, con apposita separata votazione dall’esito favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

