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L’anno duemilaquattordici il primo del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  369  DEL   01.12.2014 

 

URP/UFFICIO STAMPA – ISTITUZIONE PAGINA UFFICIALE DEL COMUNE DI 

BIELLA SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Programma di Governo dell’Amministrazione Comunale prevede la formulazione e 

la realizzazione di una agenda digitale locale; 

 

 che il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) prevede l’uso delle tecnologie avanzate 

al fine di snellire le procedure e di rendere trasparente l’attività dell’Amministrazione; 

 

 che il Comune di Biella, attraverso l’Assessorato alla Trasparenza, intende interagire 

direttamente con i cittadini, informandoli e dialogando con loro, attraverso internet e, in 

particolare, per mezzo dei social network maggiormente utilizzati dagli utenti; 

 

 che, pertanto, accanto al profilo ufficiale su TWITTER, già esistente da anni, è ora 

opportuno istituire la pagina ufficiale del Comune di Biella anche su Facebook; 

 

 che è inoltre necessario ed opportuno individuare i soggetti depositati a gestire la suddetta 

pagina Facebook nonché stabilire i termini e le condizioni di utilizzo del canale Facebook; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di istituire la pagina ufficiale del Comune di Biella sul social network Facebook; 

 

2. di approvare i termini e le condizioni di utilizzo del canale Facebook e le regole di 

funzionamento del protocollo #segnalaloaBiella allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. di individuare nei soggetti di seguito elencati le persone autorizzate a inserire contenuti 

propri del Comune (testi, fotografie, infografiche) nella pagina Facebook: 

 

 responsabile Ufficio Stampa, 

 portavoce del Sindaco, 

 responsabile URP, 

 altri responsabili di servizio competenti per tematiche specifiche e determinate, 

individuati dall’Assessorato alla Trasparenza; 

 

4. di dare atto che l’Assessorato alla Trasparenza sovraintende alle funzioni di controllo di 

qualità e aggiornamento delle policies; 



 

5. di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non derivano oneri a carico 

del bilancio del Comune. 

 

 

 


