
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 42 del 17/06/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 17/06/2020 
 

OGGETTO: Regole di utilizzo dei social media per fini istituzionali 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 12:35, si è riunita, convocata 
con apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, 
risultano presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17.6.2020 
 
OGGETTO: Regole di utilizzo dei social media per fini istituzionali 
 
Alle ore 12.47 si collega in videoconferenza l’Assessore esterno arch. Maurizio Corbetta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 17.6.2020 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione della Giunta comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Regole di 
utilizzo dei social media per fini istituzionali", nel testo che segue: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Richiamati gli artt. 52 e 54 dello Statuto Comunale, con i quali si intende favorire la 
partecipazione attiva dei cittadini all’attività del Comune, anche attraverso il confronto su questioni 
rilevanti;  
 
 Visto che il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 9 
in data 1.5.2020 prevede la promozione della comunicazione quale politica attiva che incentivi la 
partecipazione e l’informazione dei cittadini;  
 
 Premesso che è interesse dell’Amministrazione comunale utilizzare la piattaforma “Facebook” 
che costituisce il social network più diffuso a livello internazionale e, anche per una Pubblica 
Amministrazione, tale strumento può e deve rappresentare una risorsa di importanza strategica per il 
miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, da utilizzare come strumento 
di informazione ed elemento di trasparenza, per diffondere e pubblicizzare le proprie iniziative e 
attività; 
 
 Ritenuto pertanto istituire una pagina “Facebook” istituzionale; 
 
 Rilevato che tale pagina dovrà essere gestita secondo le procedure e le modalità di gestione 
del sito comunale; 
 
 Ritenuto necessario provvedere ad una regolamentazione della gestione della pagina, in 
maniera tale da evitare abusi e/o utilizzi differenti rispetto alle finalità dell’Amministrazione comunale; 
 
 Vista la bozza di disciplinare relativa al funzionamento della pagina “Facebook” del Comune di 
Costa Masnaga 
 
 Viste le Linee Guida Ministeriali per i siti web 2011, previste dalla Direttiva del Ministro della 
Funzione Pubblica n. 8/2009; 
 
 Visto il “Vademecum Social media e Pubblica Amministrazione 2011”, elaborato dal Formez, 
nell’ambito degli approfondimenti alle suddette Linee Guida Ministeriali per i siti web; 
 
 Viste le Linee Guida per la promozione dei  Servizi Digitali della Pubblica Amministrazione 
emanate da AGID nell’anno 2018;  
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del primo comma, 
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 Con votazione unanime; 
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DELIBERA 

 
 1. di autorizzare l’attivazione della pagina istituzionale del Comune di Costa Masnaga  sul social 
network Facebook. 
 
 2. di approvare il “Disciplinare per l’utilizzo della pagina di Facebook del Comune di Costa 
Masnaga”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 3. di demandare al Sindaco  gli adempimenti finalizzati alla creazione della pagina istituzionale 
del Comune di Costa Masnaga. 
 
 4. di dare atto che il sito verrà gestito dai seguenti soggetti: - Sabina Panzeri  – Sindaco. 
 
 5. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, 
comma 4, del D.Lvo 267/2000. 
 
        Il Sindaco 
       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 372 del 10/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 17/06/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 534 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 30/06/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


