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Presentazione 
È una soluzione tecnologica in grado di garantire: la massima trasparenza dei lavori 

e delle deliberazioni di tutte le assemblee elettive, fornendo in tempo reale 

l’informazione completa sulle scelte e decisioni di sindaci, assessori, consiglieri, 

relative al governo del territorio. Con la piattaforma Digital 4 Democracy le 

Amministrazioni Pubbliche saranno sempre più trasparenti e vicine ai cittadini. 

La storia del governo della città tutta raccolta in un unico archivio digitale facilmente 

consultabile. Bastano una “parola chiave”, un click per trovare ciò che si cerca oltre a 

poter attivare gli alert in grado di essere informati sui temi d’interesse in discussione 

nell’ assemblea pubblica e consentire all’amministratore/consigliere di condividere 

in tempo reale sui social i propri interventi. 

Modalità d’uso. 

Il portale, raggiungibile direttamente all’indirizzo: 

http://www.digital4democracy.com/seduteonline/taurianova/ oppure tramite il link 

pubblicato sul sito web del Comune di Taurianova, offre l’accesso alle informazioni 

in modalità visitatore, utente registrato oppure amministratore comunale. Le tre 

diverse profilazioni consentono di fruire di servizi su misura, in relazione alle 

funzioni proprie dell’utente.  

Modalità visitatore: 

Il cittadino, senza necessità di registrarsi, ha la possibilità di 

seguire le sedute di consiglio in diretta streaming, oppure in 

modalità on-demand attingendo all’archivio delle registrazioni. 

Il portale dispone di un motore di ricerca full text grazie al 

quale, inserendo uno o più termini, è possibile effettuare 

ricerche di contenuti tra le registrazioni archiviate. I criteri di 

ricerca disponibili sono: Amministratore, Ordine del Giorno, 

frasi esatte o termini concatenati (ad.es. «Asili Nido» and 

«Retta»). Per effettuare le ricerche è necessario tenere conto 

dei metodi e dei criteri utilizzati dai motori di ricerca (ad es. 

Asilo ≠Asili);  

Modalità utente registrato: 

Accedendo al portale in modalità utente registrato, ogni utente avrà la possibilità di 

inserire e salvare alcuni termini ed 

essere avvisato, via email, nel 

momento in cui durante i Consigli 

comunali vengono trattati gli 

argomenti di interesse. La funzione 

è disponibile attivando l’icona  

disponibile in alto a destra. 

http://www.digital4democracy.com/seduteonline/taurianova/


 

Per effettuare la registrazione al portale in completa autonomia, ogni utente potrà 

tramite la funzione   e inserendo, successivamente nome, cognome, indirizzo 
email e password. Per procedere sarà necessario leggere ed accettare le condizioni 

sulla privacy. 

Inoltre, tramite l’icona   sarà possibile condividere sulle proprie pagine social 

gli interventi desiderati. 

 

Modalità amministratore comunale: 

Gli amministratori comunali, le Forze dell’Ordine e le Pubbliche amministrazioni che 

intendono avvalersi di servizi avanzati, quali la possibilità di effettuare il download 

dei file multimediali (filmato mp4 o registrazione audio mp3) e 

della trascrizione testuale, riceveranno le credenziali rivolgendosi 

ai Sistemi Informativi del Comune di Taurianova, all’indirizzo 

sic@comune.taurianova.rc.it. 

Per questa tipologia di utenza l’accesso dovrà avvenire tramite il link 

http://www.magnetofono.it/streaming/taurianova/ 
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