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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE ‘SOCIAL MEDIA 
POLICY’.

L'anno 2022, il giorno venticinque del mese di Febbraio nella Sala 
delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PAJOLA MATTEO Sindaco X
SPIGOLON SIMONETTA Assessore X
FORNASIERO ALBERTO Assessore X
BUSINAROLO LUIGIA Assessore X
RAMAZZINA LORIS PIETRO Assessore X
QUADARELLA ANDREA Assessore X

Il Sindaco, Matteo Pajola, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed 
invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
il Comune di Este dispone di un proprio sito internet istituzionale (www.comune.este.pd.it ), attraverso il 
quale adempie agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di trasparenza, digitalizzazione e 
comunicazione con i cittadini (ad es. Albo pretorio online, amministrazione trasparente, bandi e concorsi);

Ricordato che :
il Comune di Este è già attivo sui Social Network dal 2013 attraverso la pagina Facebook istituzionale 
“Comune di Este“, mediante la pagina Facebook e l’account Instagram turistici “Este da Vivere“ e attraverso 
il canale YouTube “Comune di Este“ e che tali pagine social contano un ampio pubblico;

Considerato che
- la tecnologia è ormai diventata parte integrante della vita quotidiana di molti e l’Amministrazione 
Comunale intende adeguarsi a tale processo di innovazione tecnologica anche ampliando la sua presenza 
sulle diverse piattaforme;
- la diffusione ormai capillare dei Social Network consente alle Amministrazioni Pubbliche
di raggiungere i cittadini con maggiore facilità di quanto possano fare i canali tradizionali
ed aumenta l’efficacia dell’azione amministrativa;
- l’utilizzo di diversi social network permette di raggiungere un pubblico più ampio, che si differenzia anche 
a livello generazionale nei diversi social attivi;
- è interesse dell’Amministrazione comunale potenziare e utilizzare le piattaforme “Facebook” e
“Instagram”, che costituiscono i social network più diffusi a livello internazionale, per
rapportarsi con gli utenti e diffondere notizie/informazioni di pubblica utilità, iniziative e
attività previste, nell’ottica di migliorare e semplificare i rapporti fra cittadino e Pubblica
Amministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno di istituire una pagina “Instagram” istituzionale, che raggiunga anche le nuove 
generazioni, più avvezze all’utilizzo di questo social e una pagina “Facebook” della Biblioteca Civica, più 
settoriale e specifica e indirizzata all’utenza;

Visto l’allegato schema di disciplinare relativo alla gestione delle pagine dell’Amministrazione sulle 
piattaforme social (social network);

Ritenuto che, dopo attento esame dello stesso, detto disciplinare risponda alle esigenze di trasparenza e di 
correttezza nelle comunicazioni tra l’ Amministrazione comunale e gli utenti mediante social network, e che, 
quindi, sia meritevole di approvazione;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta; 
Comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto 
dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del 
Regolamento comunale sui controlli interni;

Dato altresì atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è richiesto il parere in ordine alla
regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

http://www.comune.este.pd.it/


1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

2. di approvare il Disciplinare ‘Social Media Policy’ che, allegato alla presente determinazione, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. di dare indicazione al dirigente dell’Area I di procedere ad attivare un profilo Instagram 
istituzionale, nonché una pagina Facebook della Biblioteca Civica Ada Dolfin Boldù;

4. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo 
Pretorio Comunale on-line;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è richiesto il parere 
in ordine alla regolarità contabile;

6. di dare altresì atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo 
Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.




