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CONTESTO 

L’autodisciplina si pone come una possibile soluzione ideale per supplire in parte alle difficoltà di 

impiego dei diritti nazionali. Esse indicano i “principi per le comunicazioni in Internet, World Wide 

Web, servizi on line e reti elettroniche”, stabilendo che esse debbano essere lecite, cioè conformi alla 

legge dei Paesi d’origine della comunicazione, decenti, oneste e veritiere. La strada 

dell’autoregolamentazione genera comunque altri problemi, tra i quali la necessità di ottenere 

l’adesione dei soggetti interessati e quella dei poteri riservati agli organismi autodisciplinari, nonché 

della natura dei medesimi. 

 

MODALITA’ 

Al fine di agevolare la promozione delle manifestazioni organizzate singolarmente dai 58 Comuni 

del territorio, la Città Metropolitana di Catania, su richiesta avanzata dal singolo Ente, concede a 

titolo gratuito, adeguato spazio promozionale presso la bacheca eventi sita all’interno del proprio sito 

istituzionale www.cittmetropolitana.ct.it   

La richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania dovrà 

pervenire sette giorni prima dell’evento e corredata da brochure e/o altro materiale informativo in 

formato elettronico, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, riportanti tutte le informazioni 

inerenti la manifestazione, affinché gli utenti possano essere adeguatamente informati. 

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il limite massimo temporale e/o 

sprovviste di documentazione a corredo come sopra richiesto. 

L’Ufficio preposto avrà il principale obiettivo di analizzare l’oggetto della comunicazione, l’utilizzo 

del linguaggio usato, la validità e portata del messaggio che si sta divulgando, ovvero se trattasi di 

manifestazioni d’interesse limitato al settore dell’ente che la diffonde, oppure se può suscitare 

interesse più ampio pianificando modalità e tempistiche di interazione con il pubblico. 

 

VALIDITA’ 

Le presenti linee guida entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.  

La comunicazione alle Amministrazioni Comunali sarà divulgata attraverso PEC istituzionale. 

Responsabile dell’Ufficio è il dott. Angelo Carbone. 

http://www.cittmetropolitana.ct.it/

