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Il nuovo sito
del Comune di
Viggiano
www.comuneviggiano.it

N

ell’ambito delle iniziative
avviate dall’Amm.ne Comunale per potenziare e
migliorare la comunicazione alla cittadinanza
trova spazio anche la proposta
del nuovo Sito Web del Comune.
L’obiettivo che si vuole raggiungere con il nuovo allestimento
del sito è quello di offrire al visitatore “in rete” l’opportunità di
fruire in maniera semplice ed
esaustiva di una serie di informazioni su Viggiano e sull’attività
dell’Amministrazione comunale.
La suddivisione per argomenti e
la nuova veste grafica, sobria e
funzionale, rendono il sito facilmente consultabile anche da chi
non è particolarmente esperto di
informatica.
Scorrendo le numerose pagine
è possibile avere notizie aggiornate sulle attività culturali e ricreative in programma, sulle realtà
storico-culturali del luogo, le
tradizioni e quant’altro caratterizza la comunità Viggianese.
La sezione del sito relativa alla
“Guida ai Servizi” vuole essere
una sorta di vademecum per il
cittadino che, senza doversi recare presso gli uffici comunali, può
conoscere dettagliatamente quali
servizi offre il Comune, quali sono
i requisiti per fruirne, quali i documenti da presentare, i tempi, i
costi ed i funzionari referenti.
L’utente da casa troverà informazioni circa i certificati ana-

grafici e le autocertificazioni con
la relativa modulistica, i parametri
e le informazioni sui tributi (ICI,
RSU, ecc....), la normativa e la
modulistica per le richieste di
esecuzione di lavori edili, i dettagli
ed i modelli per le diverse esigenze in materia di commercio,
occupazione suolo pubblico, servizi sociali, ecc...
In rete saranno pubblicati anche
tutti gli atti deliberativi del Comune dallo Statuto alle Delibere di
Consiglio, dalle Delibere di Giunta agli Avvisi, ai Bandi ed ai Concorsi.
Queste informazioni, insieme a
tutte quelle in ordine a notizie di
interesse generale, turistico, culturale, sociale ecc. saranno divulgate anche a mezzo di messaggi SMS e di posta elettronica.
L’Amministrazione, infatti, ha attivato i servizi di sms-list e maillist tramite i quali, ai cittadini che
faranno richiesta di iscrizione,
saranno inviate gratuitamente le
comunicazioni e gli atti amministrativi di loro interesse.

Al turista verranno fornite notiziesulla ricettività, sulle strutture operanti sul territorio, sulle manifestazioni, sulle emergenze architettoniche e storico-culturali presenti
a Viggiano. Saranno proposti al
visitatore virtuale dei veri e propri
itinerari turistici impostati per
valorizzare le risorse locali, proporle all’esterno ed incentivare
il turismo.
Con la “bacheca del cittadino”
si potrà facilmente e comodamente comunicare con l’Amministrazione facendo segnalazioni
e proposte dando così il proprio
contributo alla crescita della comunità stessa e, perché no, anche al miglioramento del sito.
Infine, ma non per questo meno
importante, il sito vuole essere
anche uno strumento che in qualche modo azzeri le distanze con
i cittadini viggianesi residenti
all’estero: a loro è dedicato un
apposito spazio ove è possibile
discutere, scambiarsi informazioni ed organizzare iniziative in
sinergia.

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative volte
al potenziamento ed al miglioramento dell’informazione alla cittadinanza,
ha attivato il servizio di comunicazione mediante:
• telefonia cellulare ( messaggistica immediata “SMS” )
• computer ( posta elettronica “e-mail” ).
Il servizio consiste nell’invio, agli utenti iscritti, di informazioni di pubblica
utilità, quali: eventi e manifestazioni, bandi e concorsi, atti deliberativi
della Giunta e del Consiglio, sospensione di servizi, chiusura di strade,
etc. .Per poter usufruire del servizio è sufficiente che i cittadini interessati
provvedano ad iscriversi in uno dei seguenti modi:
• compilando il form direttamente sul sito internet del Comune all’indirizzo
ed inviandolo sempre telematicamente;
• compilando il modulo sottostante e consegnandolo direttamente al
Comune all’Ufficio Cultura ( Ref.: Sig.ra Maria Lombardi, Sign.ra Maria
Candido )
L’iscrizione non comporta nessun obbligo, è totalmente gratuita e, in
qualunque momento, è possibile chiedere la cancellazione del proprio
nominativo o l’eventuale aggiornamento dei dati.
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Comune
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ATTI
AMMINISTRATIVI
Deliberazioni
del Consiglio
Comunale

Il sottoscritto

Deliberazioni
della Giunta
Comunale

Cognome
Nome

Residente in

Indirizzo

Comune di residenza

Provincia

Cap

CHIEDE
di essere iscritto alla long-list comunale al fine di ricevere dal Comune di Viggiano le
informazioni riguardanti le seguenti tematiche:
Notizie di pubblica utilità

Interruzione di servizi

Eventi

Manifestazione

Avvisi

Bandi

Concorsi

Delibere di Consiglio

Delibere di Giunta

Determine dirigenziali

Qualunque informazione di interesse comunale

di essere informato a mezzo

Posta elettronica

SMS

Entrambe le modalità
ai seguenti recapiti
Indirizzo e-mail
Numero di telefono cellulare

Luogo e data

Firma

Nota informativa: ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, L’Amministrazione Comunale informa che tutti i dati
immessi in questo modulo saranno memorizzati nel sistema informatico dell’Ente ed utilizzati solo per scopi istituzionali dalla
Amministrazione stessa. Tali dati non verranno in alcun modo ceduti a terzi totalmente o parzialmente. Si ricorda inoltre che è
possibile in ogni momento chiedere, tramite comunicazione scritta al Comune di Viggiano, la modifica o la cancellazione di
tali dati. La richiesta di iscrizione implica la lettura e l’accettazione di quanto specificato nella presente nota.

da fotocopiare o tagliare

Determine

