
INDICAZIONI OPERATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE
“FABBRICA DEL CITTADINO”

DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente atto disciplina l’organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio concernente  
la tenuta del portale “Fabbrica del Cittadino” di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 
155 del 10.12.2014.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a rispondere alle segnalazioni e alle proposte secondo 
la procedura delineata dalle presenti indicazioni operative.

Art. 2
Finalità del portale “Fabbrica del Cittadino”

1. Il Portale “Fabbrica del Cittadino” è uno degli strumenti mediante i quali i cittadini possono  
esercitare  il  diritto  di  partecipazione  tramite  la  formulazione  di  segnalazioni  e  proposte  o 
espressione di opinioni su proposte formulate dall'Amministrazione Comunale, in attuazione 
dei principi contenuti nello Statuto comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

2. Il Portale “Fabbrica del Cittadino” costituisce strumento di supporto all’attività amministrativa 
sia in fase di scelta e programmazione che di monitoraggio del territorio e dei servizi ai fini 
dell’organizzazione e della programmazione degli interventi che ne migliorino la qualità.

3. Ogni cittadino può registrarsi gratuitamente sul portale “Fabbrica del Cittadino” ed effettuare 
una segnalazione,  fare una proposta, esprimere opinioni su proposte dell'Amministrazione e 
partecipare alla discussioni che si svolgono, nel rispetto del regolamento del portale stesso e 
delle presenti indicazioni operative.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini delle presenti indicazioni operative, si applicano le definizioni che seguono: 
a. “segnalazione” è qualsiasi richiesta, osservazione o reclamo volta a promuovere azioni e 

relativa alle funzioni esercitate e ai servizi resi all’utenza, con particolare riferimento agli  
aspetti organizzativi e logistici del territorio comunale;

b. “proposta o progetto” è qualsiasi suggerimento, proposta o idea volti al miglioramento 
degli standard di efficacia, efficienza, economicità e qualità delle funzioni esercitate e dei 
servizi resi all’utenza, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e all'assetto del 
territorio comunale;

c. “moderatore” Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino o personale da lui delegato , il 
quale monitora la pagina (o sottosito) della “Fabbrica del Cittadino” del Comune di Cascina 
Terme  Lari,  tiene  i  rapporti  con  gli  sviluppatori  del  portale  “Fabbrica  del  Cittadino”. 
Sorveglia il rispetto delle norme di pubblicazione e  può oscurare contenuti ritenuti non 
idonei,  verifica,  inoltre,  che  le  risposte  rispettino  i  tempi  previsti,  di  cui  alle  presenti  
indicazioni  operative,  e  sollecita  le  risposte  agli  eventuali  responsabili  inadempienti 
attivando, all'occorrenza, il potere sostitutivo del Segretario Comunale;

d. “editore” è chi è dotato di password di accesso al portale e può modificare, a seconda delle 
licenze  ricevute,  lo  stato  delle  segnalazioni,  pubblicare  post  e  risposte.  Sono  editori  i 
Responsabili di Servizio, i referenti, il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale;

e. “referente”  è colui  che,  nominato ai sensi dell'art.9 dal  Responsabile  del  Servizio,  ha il 
compito di gestire la segnalazione,  di aggiornarne lo stato sul  portale e di pubblicare la  
relativa  risposta  fino  alla  chiusura  della  segnalazione  stessa  moderandone  anche  la 
discussione.

1



Art.4
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al portale “Fabbrica del Cittadino” in riferimento a tutte le  
funzioni amministrative di cui il Comune di Casciana Terme Lari è titolare e a quelle funzioni 
rispetto alle quali svolge funzione di sorveglianza o controllo. 

2. La trattazione delle segnalazioni è garantita nei giorni feriali e in orari di servizio.
3. Per le segnalazioni a carattere di urgenza, che si verificano sul territorio del Comune, il cittadino  

dovrà  attivare gli appositi canali di emergenza (es. 112 – Carabinieri; 113 - Soccorso pubblico di 
emergenza; 114 - Emergenza maltrattamenti minori;  115 - Vigili del Fuoco Pronto Intervento; 
118 - Emergenza sanitaria, etc...). 

Art.5
Responsabilità 

1. Il “moderatore” è responsabile delle pubblicazioni e vigila sul regolare utilizzo del portale. In 
particolare,  potranno  essere  rimossi  ad  insindacabile  giudizio  del   moderatore 
segnalazioni/proposte/progetti /idee/commenti/testi che:
• violano la privacy altrui (ad esempio indicazione di numeri di telefono, nomi e cognomi 

ecc..senza l’esplicita volontà e consenso dell’interessato);
• sono offensive (non è ammessa in alcun modo l’offesa personale, l’ingiuria, la diffamazione 

o il turpiloquio);
• costituiscono  pubblicità  o  propaganda  politica  (utilizzati  esclusivamente  per  il  fine  di 

pubblicità o propaganda politica privata e di partito);
• rappresentano informazioni economiche di rilevanza economica esclusivamente privata; 
• abbiano  contenuti  ritenuti  discriminanti,  razzisti,  pornografici,  osceni,  offensivi,  che 

costituiscano apologia di  reato o che siano altrimenti  illegali  (che violano qualsiasi  legge 
nazionale o internazionale);

• altri tipi di contenuti ritenuti “non adatti” alla funzione del sito.
In caso di contenuti che  pongono l'attenzione su questioni strettamente personali,  che non  
hanno cioè carattere generale, il moderatore può renderli “riservati”.

2. La responsabilità della  gestione del Portale “Fabbrica del Cittadino” è affidata agli  “editori” 
(Responsabili  di  Servizio,  referenti  ,  il  Sindaco,  gli  Assessori,  il  Segretario  Comunale)  che 
provvedono alla pubblicazione delle risposte alle segnalazioni, proposte, progetti di competenza 
nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalle presenti indicazioni operative.

3.  Su  valutazione  del  Responsabile  del  Servizio  competente  la  segnalazione  potrà  attivare 
procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.

4. I Responsabili di Servizio nominano, con proprio atto, i referenti e ne danno comunicazione al 
Sindaco, al Segretario Comunale e al moderatore.

5. La mancata risposta alle segnalazioni o il mancato rispetto dei termini di cui al successivo art. 7 
da  parte  del  Responsabile  del  servizio  competente  e/o  del  referente  saranno  oggetto  di 
valutazione ai fini della performance annuale ed eventuale procedimento disciplinare.

Art.6
Modalità di redazione e presentazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni possono essere pubblicate dai cittadini tramite utilizzo di smartphone, tablet o  
pc (personal  computer)  attraverso  il  portale  adottato  dall'amministrazione  comunale 
denominato “Fabbrica del Cittadino”. 

2. Il  Portale  “Fabbrica  del  Cittadino”  è  consultabile  sul  sito  web  dell’Ente  agli  indirizzi 
www.cascianatermelari.gov.it oppure  www.fabbricadelcittadino.it/cascianatermelari/
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3. L'inserimento delle segnalazioni può essere effettuato a seguito di una semplice registrazione sul 
portale e dovrà rispettare le regole di pubblicazione richieste dal regolamento del portale stesso, 
pena l'oscuramento della segnalazione. Il portale è suddiviso in 9 macro aree: 
• ambiente, 
• assetto del territorio,
• manutenzione e decoro urbano, 
• politiche sociali, 
• scuole, 
• sviluppo economico, 
• tributi e finanze, 
• viabilità e sicurezza, 
tra  le  quali  il  cittadino  potrà  scegliere  di  inserire  la  propria  segnalazione.  Il  cittadino  sarà 
aggiornato  direttamente  sullo  stato  della  segnalazione  inoltrata  e  potrà  partecipare 
costruttivamente alle discussioni che si svolgono sul portale esprimendo la propria opinione.

Art. 7
Gestione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni pervenute sul portale “Fabbrica del Cittadino” seguiranno i seguenti  stati di 
avanzamento:
a. in  esame_   La  segnalazione  viene  ricevuta  dal  Responsabile  del  Servizio  Risorse  al 

Cittadino, o da personale da esso delegato, attribuita al Responsabile di Servizio competente 
e trasmessa allo stesso per mail il prima possibile e, comunque, entro un massimo di 48 ore,  
o  il  maggior  tempo  necessario  in  caso  di  giorni  festivi.  Entro  lo  stesso  termine  verrà 
trasmessa per conoscenza all'Assessore di riferimento della materia. Una volta attribuita, lo 
stato della segnalazione viene aggiornato “in esame”. La segnalazione potrà essere respinta 
soltanto  dietro specifica e motivata richiesta  da parte del  Responsabile  interessato,  e  il  
Servizio Risorse al Cittadino provvederà a  riattribuirla sentito il Segretario Comunale o il  
Sindaco.
Nel caso in cui il contenuto della segnalazione sia di contenuto ritenuto non idoneo, ai sensi  
del  regolamento della  “Fabbrica  del  Cittadino”  o delle  presenti  indicazioni  operative,  la 
segnalazione viene trasmessa al moderatore che ne deciderà l'eventuale oscuramento.
Il  Responsabile  di  Servizio  o  il  referente,  al  quale  è  stata  attribuita  la  segnalazione  è 
responsabile della gestione e chiusura della stessa, compresa la pubblicazione delle risposte 
sul portale, degli aggiornamenti degli stati, della moderazione di altri interventi dei cittadini e 
fino alla chiusura della segnalazione stessa che deve avvenire comunque entro 15 giorni 
dall'inserimento sul portale.

b. inizio lavori_  Il  Responsabile  del  Servizio  di  competenza o il  referente,  entro 48h dal 
ricevimento,  prende  in  carico  la  segnalazione  (inizio  lavori)  e  pubblica  direttamente  la 
risposta sul  portale e aggiorna lo stato.  Il  Responsabile  del  Servizio di  competenza o il  
referente monitora e modera, inoltre, gli eventuali post di altri cittadini che intervengono 
nella discussione di tale segnalazione e fornisce loro spiegazioni e precisazioni, segnalando 
al moderatore le segnalazioni in contrasto con il Regolamento del Portale  “Fabbrica del 
Cittadino” o con le presenti indicazioni operative.

c. chiusa_ Se la risposta pubblicata è definitiva, il  Responsabile del Servizio di competenza o 
il referente  chiude anche lo stato della segnalazione, altrimenti, sarà sua cura chiudere la 
segnalazione  non  appena  si  concluderà  la  gestione  della  stessa  pubblicando  l'ulteriore 
risposta  di  aggiornamento  sul  portale.  La  chiusura  della  segnalazione  deve,  comunque 
avvenire entro 15 gg dal suo inserimento sul portale. 

2. Nel caso in cui il moderatore verifichi che le risposte non rispettano i tempi previsti, sollecita le 
risposte  agli  eventuali  Responsabili  inadempienti  e  qualora  costoro  continuino  ad  essere 
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inadempienti,  decorse  ulteriori  24  ore,  attiva  il  Segretario  Comunale,  il  quale  interverrà 
esercitando il potere sostitutivo  nei confronti del Responsabile inadempiente senza giustificato 
motivo, previa diffida ad adempiere in cui invita il responsabile a procedere entro un termine 
congruo.

Art. 8
Gestione delle proposte e progetti

1. Le  proposte  o  i  progetti,  comunque  denominati,  pervenuti  sul  portale  “La  Fabbrica  del 
Cittadino” vengono ricevuti dal Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino – o da personale 
da esso delegato -  e attribuiti e trasmessi  dal Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino 
all'Assessore competente o al  Sindaco entro 48 ore da quando sono pervenuti.  L'Assessore 
competente  o  il  Sindaco  formulerà  la  risposta  e  la  pubblicherà  direttamente  o  tramite  il 
moderatore  sul  portale  entro  2  giorni  lavorativi  dal  ricevimento.  L'Assessore  o  il  Sindaco 
potranno, inoltre, decidere se sottoporre la proposta a discussione pubblicandola nell'apposita  
sezione del portale “amministrazione”.

Art. 9
Nomina dei referenti

1. Ogni Responsabile di Servizio può individuare con atto scritto, all'interno del proprio servizio e 
per  ciascuna delle  macro aree presenti  sul  portale  e  di  propria  competenza,  un referente  e 
trasmette la nomina al moderatore. Il referente, preferibilmente individuato tra i referenti della  
comunicazione già nominati ai sensi del “Regolamento per l'istituzione,  l'organizzazione e il  
funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico – Sportello del Cittadino” del Comune, ha il 
compito di gestire le segnalazioni che gli verranno assegnate dal Responsabile del Servizio, di 
pubblicare sul portale la risposta alla segnalazione fino alla chiusura della stessa, aggiornandone 
lo  stato.  E'  incaricato,  inoltre,  di  monitorare  e  rispondere  agli  eventuali  interventi  di  altri  
cittadini a commento della segnalazione stessa e moderare la discussione.

Art.10
Monitoraggio

1. Le segnalazioni, proposte/progetti, commenti, le risposte e il loro stato di avanzamento sono 
sempre reperibili direttamente sul portale dove sono aggiornati in tempo reale. Il moderatore 
monitora il rispetto dei termini previsti nelle presenti indicazioni operative.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Le presenti indicazioni operative entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione delle stesse.
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