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LODI ON LINE SUI CANALI YOUTUBE E FACEBOOK. 

 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemilanove  addì quattro  del mese di Febbraio alle ore 10:00 in LODI nella sede del 
Comune si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori : 
 

       GUERINI LORENZO  Sindaco Presente 
CREMONESI MARIO  Assessore Presente 
COMINETTI GIULIANA  Assessore Assente 
RUDELLI LEONARDO  Assessore Presente 
GETILLI ROBERTO  Assessore Assente 
CESANI SILVANA  Assessore Presente 
ZANINELLI MARCO  Assessore Dimissionario  
FERRARI ANDREA  Assessore Presente 
UGGETTI SIMONE  Assessore Presente 

 
 
 
Assume la presidenza il Sindaco: GUERINI LORENZO  
Assiste il Segretario Generale: BRUNO ELISA 

E’ presente il Direttore Generale: DEMURO GIUSEPPE 

 

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



 

AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DEI PROFILI DEL COMUNE DI LODI 
ON LINE SUI CANALI YOUTUBE E FACEBOOK.  
 

 
La Giunta comunale 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 27/03/2008 – esecutiva 

ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2008 e Bilancio 
pluriennale 2008/2010; 
 
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; 
 
Considerato in particolare il grande impatto che rivestono i due canali denominati Youtube 
e Facebook, in cui anche gli Enti locali, oltre a molte aziende ed Istituzioni in Italia, 
possono creare dei profili on line in cui offrire informazioni e servizi, fidelizzando nel 
contempo gli utenti che accedono alle pagine stesse; 
 
Valutato positivamente l’impatto potenziale di queste nuove tecnologie nel rapporto con il 
pubblico e sentite in tal senso anche alcune Amministrazioni comunali pilota che hanno 
iniziato questo innovativo percorso, tra cui Bergamo e Venezia  
 
Visto il progetto allegato, presentato dall’U.R.P., comprensivo delle indicazioni sia 
tecniche sia giuridiche necessarie per dare avvio alla creazione dei profili on line  
 

Accertato che tale progetto rientra pienamente nel novero delle attività previste dal 
sopraccitato Piano di Comunicazione come una delle indicazioni più innovative cui dar 
seguito nel triennio 2008- 2011  
 

Preso atto che, almeno in fase iniziale di sperimentazione, non sono previsti costi 
per l’avvio del progetto  

 
Visto il  parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare l’l’Ufficio Relazioni con il Pubblico a dare avvio,  sulla base del 

progetto “Piano di comunicazione istituzionale”, alla creazione dei profili del 
Comune di Lodi sui due canali on line denominati Youtube e Facebook, come da 
allegati alla presente; 



 
2. di precisare che l’avvio del progetto in fase sperimentale non comporta oneri 

finanziari a carico del Comune di Lodi; 
 

3. di demandare all’Ufficio a procedere con tutti gli atti necessari alla realizzazione dei 
due profili, gestendoli per intero a nome del Comune di Lodi. 

 
4. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
Il Dirigente                                                                                     Il Sindaco 
Dr. Loris Luna                                                                            Lorenzo Guerini 
 
 
 

 



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 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GUERINI LORENZO  F.to ELISA BRUNO 
 __________________ _____________________ 

 
 

 
La presente deliberazione e' pubblicata in copia in data odierna all’Albo Pretorio del Comune, 
dove rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Lodi,  05/02/2009 
 
  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 
 
  ________________________ 
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