COPIA

COMUNE DI LODI
Cod. 11014
Delibera N. 79 del 28/04/2010
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO TWITTER
DEL COMUNE DI LODI, IN AGGIUNTA AI CANALI GIA' ATTIVI DI YOUTUBE E
FACEBOOK

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di Aprile alle ore 10:00 in LODI nella sede
del Comune si è riunita la Giunta Comunale:
GUERINI LORENZO
CREMONESI MARIO
COMINETTI GIULIANA
BRUNETTI ENRICO
CESANI SILVANA
UGGETTI SIMONE
PERA GIAMBATTISTA
PENSA UMBERTO
FERRARI ANDREA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza il Vicesindaco: CREMONESI MARIO
Assiste il Segretario Generale: BRUNO ELISA

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto,
a firma di GUERINI LORENZO - Sindaco e FERRARI ANDREA - Assessore
del Dirigente LUNA LORIS
dagli stessi presentata nel testo seguente:

AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO TWITTER
DEL COMUNE DI LODI, IN AGGIUNTA AI CANALI GIA’ ATTIVI DI
YOUTUBE E FACEBOOK
La Giunta comunale

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.128 del 28/12/2010 –
esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010 e
Bilancio pluriennale 2010/2012;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.28, del 17/02/2010 con la quale è
stato approvato il PEG per l’anno 2010 e triennale 2010/2012;
Richiamato il primo Piano di Comunicazione Istituzionale dell’Ente 2008-2011,
presentato nel mese di dicembre 2008 alla Giunta dal Responsabile dell’U.R.P. ed
attualmente in vigore;
Considerata con favore l’opportunità di migliorare la comunicazione dell’Ente,
utilizzando alcuni dei principali strumenti che l’innovazione tecnologica offre oggi alle
Pubbliche amministrazioni per promuoverne la conoscenza e migliorarne l’immagine nei
confronti dei cittadini;
Richiamate la precedente deliberazione di Giunta, n° 14 del 4 febbraio 2009 (e
relativo allegato) con la quale è iniziato il percorso di innovazione tecnologica dell’Ente
nell’ambito dei social networks, inaugurando i due canali youtube e facebook;
Considerato l’elevato impatto che essi hanno assunto ad un solo anno di distanza dalla loro
creazione, che ha consentito di raggiungere e fidelizzare un notevolissimo numero di contatti e
promuovere tramite invio di notizie, foto e filmati l’immagine dell’Ente;
Considerato che tutto ciò ha instaurato un’ulteriore interazione con i cittadini lodigiani, che
si stanno servendo pienamente dei due canali per ottenere informazioni e notizie e per dialogare
con l’Ente sui problemi della città;

Valutato l’impatto potenziale di queste nuove tecnologie nel rapporto con il
pubblico e credendo utile investire ancora energie in questi ambiti di moderna fruizione
della comunicazione istituzionale;
Valutata con interesse la presenza di molti Comuni ed Enti locali su TWITTER
(corrispondente sonoro della parola tweeter, dal verbo inglese to tweet che significa
"cinguettare"), servizio gratuito di social network e microblogging che fornisce agli utenti
una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con lunghezza massima di 140
caratteri;
Visto che gli aggiornamenti possono essere effettuati tramite il sito web comunale,
via SMS, con programmi di messaggistica istantanea, e-mail e dunque a costo zero per
l’Amministrazione a fronte di una potenziale alta utilità;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1. di autorizzare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione a dare avvio alla
creazione e gestione del nuovo servizio TWITTER del Comune di Lodi;
1. di precisare che l’avvio del progetto non comporta oneri finanziari a carico del
Comune di Lodi;
2. di demandare l’URP a procedere con tutti gli atti necessari alla realizzazione della
parte grafica, contenutistica e gestionale del progetto a nome del Comune di Lodi;
3. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Dirigente
Dr. Loris Luna

Il Sindaco e l’Assessore all’Innovazione tecnologica
Lorenzo Guerini e Andrea Ferrari

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di approvare integralmente la stessa nel testo proposto;
- Con separata votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva;
- Copia della presente verrà trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo, in elenco ai
Capigruppo Consiliari e verrà messa a disposizione degli stessi previo deposito di una copia
presso la sala Gruppi Consiliari.
IL SINDACO
F.to
__________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BRUNO ELISA
_____________________

La presente deliberazione e' pubblicata in copia in data odierna all’Albo Pretorio del Comune,
dove rimarrà affissa per 15 giorni.
Lodi,
IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
F.to LORIS LUNA
_________________

Atto esecutivo dal
(art. 134 T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000)

Per copia conforme per uso amministrativo.
Lodi, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE
ELISA BRUNO
________________________
COMUNE DI LODI
N………… Reg. pubb. Atti vari
pubblicato dal ……………………
al …………………………………
uff. protocollo

