
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del  07.04.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Indirizzi in merito alla pubblicazione in via sperimentale di una fan page sul social network 

‘Facebook’ e su ‘Twitter’ e all’implementazione del sito web istituzionale per mezzo di una 
newsletter. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che i social network rappresentano un nuovo modo di realizzare comunicazione, in virtù del quale si è 

passati dai contenuti unidirezionali della carta stampata e della televisione a quelli on demand della 
prima generazione del web, per finire oggi con l'insieme di tutte quelle applicazioni online che 
permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, 
Youtube, Facebook, Myspace, Twitter, Gmail, Wordpress); 

- che il social network e la sua capacità di creare forti ed estese relazioni può diventare uno strumento 
complementare o supplente a quelli tradizionali di informazione e comunicazione, rappresentando, per la 
Pubblica Amministrazione, un’opportunità di aprire nuovi canali di comunicazione e quindi nuove 
modalità per avvicinare i cittadini, aumentando la partecipazione e la trasparenza caratterizzate 
dall’interazione e dalla bidirezionalità; 

 
Ritenuto: 
- che per le ragioni suevidenziate sia opportuno iniziare una sperimentazione su ‘Facebook’ con una fan 

page, lo strumento più adeguato per le aziende e i profili pubblici e quindi quello idoneo per un profilo 
istituzionale; 

- che, successivamente, detta sperimentazione potrà essere estesa anche al social network ‘Twitter’,  rete e 
un servizio di microblogging che permette agli utenti di mandare aggiornamenti (messaggi di testo, 
lunghi non più di 140 caratteri) mostrati nella pagina di profilo dell'utente e istantaneamente spediti a 
tutti gli altri utenti che si sono registrati per riceverli. 

- che, quanto ai criteri di selezione dei contenuti da pubblicare, siano da privilegiare le informazioni su 
tutte le iniziative che coinvolgono la vita comune, il turismo, i rapporti con le istituzioni, soprattutto per 
veicolare le attività culturali e di svago e per promuovere e confrontarsi su iniziative che diano 
soddisfazione al bisogno di appartenenza alla comunità e facilitino il rapporto con le istituzioni; 

 
Dato atto: 
- che è necessaria una costante presenza istituzionale (garantita dalla Redazione Web dell’Ente), per 

moderare i messaggi lasciati in bacheca e non consentire, ad esempio, l'inserimento di messaggi 
pubblicitari non autorizzati ovvero un linguaggio non adeguato; 

- che sarà opportuno, dopo  l’avvio di una sperimentazione della durata di sei mesi su ‘Facebook’, al 
termine della quale sarà possibile verificare se i feedback sono positivi e se si ha un giusto equilibrio in 
termini di tempo/lavoro e benefici; 

 
Considerato altresì: 
- che questa Amministrazione ritiene altresì opportuno implementare il sito web istituzionale 

www.comune.dolo.ve.it con la creazione di una newsletter informativa, al fine di mantenere e instaurare 
una relazione con i cittadini, mantenendoli in stretto contatto con l’attività istituzionale dell’ente 
ricorrendo a una via di comunicazione economica, poco invasiva e di bassissimo impatto ambientale 
(niente carta per eventuali periodici); 

- che essa consisterebbe nell’invio periodico di un messaggio di posta elettronica a coloro che lo abbiano 
richiesto, contenente informazioni aggiornate ovvero - all'interno del messaggio di posta - un link alle 
pagine del sito istituzionale, così consentendo di mantenere e incrementare il traffico dello stesso; 
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- che l'abbonamento alla newsletter avverrebbe compilando un modulo di iscrizione (‘web form’) sul sito 

www.comune.dolo.ve.it; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. per le ragioni indicate in premessa, ivi integralmente richiamate, di dare indirizzo affinché la Redazione 

Web del Comune di Dolo si attivi per: 
 

- iniziare una sperimentazione della durata di sei mesi su ‘Facebook’ con una fan page; 
- successivamente, estendere detta sperimentazione anche al social network ‘Twitter’; 
- attenersi, quanto ai criteri di selezione dei contenuti da pubblicare, alla divulgazione di informazioni 

su tutte le iniziative che coinvolgono la vita comune, il turismo e i rapporti con le istituzioni; 
- garantire una costante presenza istituzionale, per moderare i messaggi lasciati in bacheca e non 

consentire, ad esempio, l'inserimento di messaggi pubblicitari non autorizzati ovvero un linguaggio 
non adeguato; 

- verificare, al termine dei sei mesi di sperimentazione su ‘Facebook’, se i feedback sono positivi e se 
si riesce a mantenere un giusto equilibrio in termini di tempo/lavoro e benefici; 

- implementare il sito web istituzionale con la creazione di una newsletter informativa;  
 
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


