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PRINCIPI GENERALI 

 

 

Il Comune di Todi, per mezzo della telematica e della Rete Civica, intende promuovere le attività 

dell’Ente e della Città. La Rete Civica è un mezzo per veicolare e valorizzare i processi di conoscenza, 

scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni locali; in osservanza del pluralismo, della 

democraticità, attraverso il ripudio del razzismo, nel reciproco rispetto anche in presenza di differenti 

culture, religioni e opinioni. 

 

Nell’ambito di quest’obiettivo, il Comune di Todi sancisce i principi generali d’adesione e di 

partecipazione allo sviluppo delle attività della Rete Civica, ciò nel rispetto dello Statuto Comunale e 

della normativa vigente in materia.  

 

Attraverso la Rete Civica è possibile affermare i principi d’uguaglianza, di pari dignità sociale nel 

concorrere alla valorizzazione della pace. La Rete Civica è un mezzo con cui dare cura 

all’affermazione del diritto alla cultura, allo studio, alla formazione permanente, alla tutela e allo 

sviluppo delle risorse ambientali territoriali e naturali, alla valorizzazione del patrimonio storico e 

artistico. 

 

L’associazionismo e la scuola sono momenti importanti della vita cittadina, perché rappresentano un 

punto d’aggregazione fondamentale per lo svolgimento corretto e democratico della vita sociale e per il 

concretarsi di rilevanti interventi di solidarietà, educativi, formativi e ludici che altrimenti non 

sarebbero possibili. Il Comune di Todi, intende dare particolare enfasi all’attività didattica e a quella 

del terzo settore svolta nel territorio Comunale, prevedendo aree d’accoglienza gratuite e regolate come 

sancito nei successivi capitoli. 

 

Per mezzo di determinate aree di discussione s’intende sviluppare concrete esperienze di democrazia 

elettronica; ciò grazie al contributo dei cittadini, delle associazioni e dei decisori pubblici e privati. 

  

Allo scopo ti tutelare la pluralità di interventi e di incentivare la promozione della Rete Civica 

Cittadina, è prevista creazione di un gruppo di coordinamento tecnico che regola e controlla le modalità 

di partecipazione alla Rete Civica Tuderte. Il gruppo sarà costituito almeno due rappresentanti delle 

associazioni locali, uno delle scuole e da due referenti del Comune (un tecnico ed un amministrativo). 

La presidenza del gruppo sarà assunta (per un periodo minimo di sei mesi) alternatamene da uno dei 

rappresentanti esterni sopraindicati.  

 

La Rete Civica ha il compito di dare conoscenza e di fornire ogni informazione riguardante la 

disponibilità di servizi sul territorio. A regolare la partecipazione di quei soggetti che per loro natura o 

finalità svolgono attività di pubblico interesse pur perseguendo il lucro, è prevista la stipula di 

specifiche convenzioni. 

 



 

ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E RETE CIVICA DI TODI 

 

 

1. Il Comune di Todi s’impegna a fornire una piattaforma informatica a disposizione delle 

associazioni no-profit operanti nell’area comunale, impegnandosi altresì a dare un servizio 

tecnicamente affidabile. 

 

2. Il Comune di Todi si limita a porre a disposizione delle associazioni gli spazi tecnologici; il 

Comune non è in alcun modo responsabile dei contenuti immessi, dei quali ogni Associazione ne 

assume la paternità. 

 

3. L’Associazione si assume, con esplicita dichiarazione, la responsabilità civile e penale sulle 

informazioni inserite nel sito, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi coinvolgimento. 

 

4. L'Associazione che intende partecipare allo sviluppo della Rete Civica deve presentare al Comune 

di Todi un’apposita richiesta, corredata dalla documentazione contenente lo Statuto 

dell’Associazione (che espressamente dichiara la non finalità di lucro) il nominativo delle cariche 

sociali, le generalità dei responsabili in solido ed in particolare della persona, che si occuperà della 

manutenzione del sito. 

 

5. Qualora l'Associazione abbia già, un proprio sito informativo e questo non presenta differenze da 

quello che implementerà sulle macchine della rete civica, deve comunicare formalmente l'indirizzo 

Internet del proprio sito. Il gestore provvederà in questo caso ad aggiungere nella pagina delle 

scelte il riferimento ipertestuale al sito suddetto. Non è prevista la copia (mirror) del contenuto del 

proprio sito su macchine della Rete Civica. 

 

6. La Rete Civica Tuderte concede uno spazio web d’ingresso di 5 MByte per ciascuna associazione, 

eventuali ampliamenti potranno essere richiesti. L'Associazione provvederà a mantenere quanto più 

possibile aggiornato il proprio spazio informativo eliminando tempestivamente ad esempio le 

informazioni su eventi esauriti. 

 

7. Le Associazioni partecipanti alla Rete Civica Tuderte non possono effettuare attività a fini di lucro 

all’interno della stessa; al contrario si impegnano a realizzare servizi informativi e/o interattivi utili 

alla collettività. 

 

8. Lo spazio concesso non può essere utilizzato per scopi commerciali compresa la pubblicità a 

soggetti commerciali/economici o a prodotti e servizi, anche concessi a titolo gratuito, sono fatte 

salve eventuali sponsorizzazioni dirette a sostegno delle finalità del servizio reso sulla Rete Civica. 

Verso gli sponsor si possono prevedere collegamenti di tipo testuale (non banners) che non 

comportino l’uscita dal sito principale e che siano riuniti in un’apposita pagina. Non sarà in alcun 

modo possibile inserire collegamenti a sponsor nella pagina principale (home page). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. In caso d’inosservanza del presente Regolamento si prevede la contestazione formale da parte del 

Comune di Todi o di un partecipante della rete civica nella “mailing list” del gruppo di 

coordinamento tecnico. Entro cinque giorni, in base alla votazione espressa dai partecipanti, il sito 

potrà essere sospeso o potrà essere intimato all’Associazione di correggere il sito o modificare il 

suo comportamento. Se entro sette giorni dalla contestazione l'Associazione non avrà provveduto a 

regolarizzare la propria posizione lo spazio e l'accesso alla Rete Civica sarà revocato. 

 

10. In caso di violazioni palesi del Regolamento il Comune di Todi e/o il web master del sito Web Rete 

Civica ha la facoltà di sospendere il sito incriminato nell’attesa in ogni caso del pronunciamento del 

gruppo tecnico secondo quanto descritto, fermo resta il diritto dell’Amministrazione a sospendere 

immediatamente lo spazio informativo qualora esso sia utilizzato per svolgere attività che configuri 

reato punito dalla legge ovvero per divulgare notizie che siano in contrasto con lo spirito e le 

finalità della Rete Civica Tuderte. 

 

11. L’amministrazione si riserva di chiudere la Rete Civica Tuderte, a suo piacimento, senza che le 

Associazioni possano vantare qualsivoglia diritto in merito all’impossibilità di continuare a fruire 

del sito. 

 

 



 

LA SCUOLA E RETE CIVICA DI TODI 

 

 

1. Il Comune di Todi s’impegna a fornire una piattaforma informatica a disposizione delle scuole e 

degli istituti di formazione operanti nell’area comunale, riservandosi altresì a fornire un servizio 

tecnicamente affidabile. 

 

2. Il Comune di Todi si limita a porre a disposizione in favore delle scuole gli spazi tecnologici e non 

è in alcun modo responsabile dei contenuti immessi, dei quali ogni istituto o scuola ne assume la 

paternità. 

 

3. Ciascuna scuola si assume, con esplicita dichiarazione, la responsabilità civile e penale sulle 

informazioni inserite nello spazio assegnato, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi 

coinvolgimento e/o richieste di risarcimento di danno. 

 

4. La scuola che intende partecipare allo sviluppo della Rete Civica deve presentare al Comune di 

Todi una richiesta e delle generalità della persona, se non inquadrata nell’organigramma scolastico, 

che si occuperà della gestione tecnica del sito. 

 

5. La Rete Civica Tuderte concede alle scuole uno spazio web d’ingresso di 5Mbyte per ciascuna, 

eventuali ampliamenti potranno essere richiesti. La scuola provvederà a mantenere quanto più 

possibile aggiornato il proprio spazio informativo eliminando tempestivamente, ad esempio, le 

informazioni su eventi esauriti. 

 

6. Le scuole partecipanti alla Rete Civica Tuderte si impegnano a realizzare servizi informativi e/o 

interattivi utili alla collettività. 

 

7. Lo spazio concesso non può essere utilizzato per scopi commerciali compresa la pubblicità a 

soggetti commerciali/economici o a prodotti e servizi, anche concessi a titolo gratuito, sono fatte 

salve eventuali sponsorizzazioni dirette a sostegno delle finalità del servizio reso sulla Rete Civica. 

Verso gli sponsor si possono prevedere collegamenti di tipo testuale (non banners) che non 

comportino l’uscita dal sito principale e che siano riuniti in un’apposita pagina. Non sarà in alcun 

modo possibile inserire collegamenti a sponsor nella pagina principale (home page). 

 

8. La partecipazione delle Scuole alla Rete Civica viene regolata così come previsto al capitolo 

precedente (associazioni no-profit e rete civica di todi) nei punti 9 e 10. 

 

9. L’amministrazione si riserva di interrompere l’attività Rete Civica Tuderte, a suo piacimento, senza 

che le Scuole possano vantare qualsivoglia diritto. 

 



LE NEWS GROUP DELLA RETE CIVICA DI TODI 

 

1. Allo scopo di fornire degli spazi di pubblico dibattito, il Comune di Todi mette a disposizione delle 

bacheche virtuali alle quali sarà possibile accedere. 

 

2. Le bacheche tratteranno temi specifici della vita cittadina, le tematiche verranno fornite o su 

indicazione del gruppo Gruppo Tecnico o su eventuali segnalazioni dei cittadini nella mailing list 

del Gruppo Tecnico. 

 

3. Per meglio favorire l’anasi dei problemi della Città è espressamente vietato aprire bacheche 

riguardanti: 

 

3.1. La politica nazionale e internazionale intesa come propaganda; 

3.2. La promozione di qualsiasi attività finalizzata al lucro o alla vendita, sia pure per catene 

multilevel o scambio di messaggi; 

3.3. Specifiche credenze popolari o religiose intese come propaganda; 

3.4. Ogni tema che sia contrario ai principi sanciti nel Regolamento della Rete Civica o ogni altro 

argomento che, pur non avendo rilevanza penale, è inadatto ad essere letto da bambini (su 

questo decide insindacabile l’Amministrazione). 

 

4. Ai partecipanti alle news group è consentito l’uso di un linguaggio aspro l’addove questo 

contribuisca all’arricchimento civile e culturale degli spazi messi a disposizione. Non è autorizzato 

l’uso di termini scurrili, per questo l’accesso verrà regolamentato e l’opportunità di pubblicare note 

che contengono tale linguaggio verranno vagliate di volta in volta dal Consiglio Tecnico. 

 

5. L’amministrazione si riserva la facoltà di interrompere l’attività delle News Group, a suo 

piacimento. 

 



LA RETE CIVICA DI TODI E LA SICUREZZA 

 

 

Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività della Rete Civica, si informa che è 

espressamente vietato diffondere virus informatici o esercitare qualsiasi attività finalizzata al 

danneggiamento o all’interruzione dell’attività della Rete stessa, particolare si ricorda:  

 

Art.615-quinquies. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico: 

“Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, 

avente per scopo e per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati e dei 

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione locale o parziale, del suo 

funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con multa sino a ventimilioni.” 

 
 

 

Per ulteriori informazioni, in relazione alla diffusione di virus informatici si rimanda al “Documento programmatico della 

sicurezza”. Da notare che si intendono programmi anche i salva schermi e/o le animazioni di tutti i generi.  

 


