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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1239 Del 28/12/2021     

 
Polizia Municipale 

 
OGGETTO: APERTURA PROFILO ISTITUZIONALE INSTAGRAM DEL CORPO UNICO DI 
POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate le Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni (previste 
dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione); 

 
Rilevato che, come ribadito anche nel Vademecum ministeriale “Pubblica 

Amministrazione e social media”  pubblicato nel dicembre 2011: 

- i siti istituzionali non costituiscono più l’unico punto di accesso alle informazioni; 

- i cittadini cercano sul Web la soluzione ai propri problemi, si informano attraverso le 
proprie reti di relazioni, cercano il dialogo diretto con il proprio interlocutore, sia esso 
un’azienda o un ente pubblico, all’interno di spazi pensati per una comunicazione a 
due vie; 

- la Pubblica Amministrazione deve costruire nuove modalità di interazione e 
partecipazione, rafforzando la percezione di trasparenza e di efficienza. 

 
Considerato che: 

- i social media rappresentano un universo vasto in costante evoluzione e sono da 
considerarsi strumenti che integrano e non sostituiscono i tradizionali canali di 
comunicazione attraverso i quali l’amministrazione rende disponibili le informazioni e i 
propri servizi al cittadino; 

- nel momento in cui una PA decide di iniziare le attività di presidio dei social network 
deve definire quale strumento specifico utilizzare, per quali funzioni e quali segmenti di 
pubblico; 

 
Considerato inoltre che: 

- la creazione di un account Instagram può avere un numero di connessioni 
potenzialmente infinito, è visibile a chiunque su Internet e prevede modalità di 
relazione e pubblicazione più formalizzate, proprio allo scopo di conferire maggiore 
ufficialità allo spazio e alle conversazioni che si svolgono al suo interno: 

- il profilo Instagram sarà gestito direttamente tramite utente e password; 

- particolare attenzione sarà dedicata all’interazione da parte degli utenti, sia con 
riferimento al tipo di messaggi accettati (con la riserva di rimuovere spam, off topic, 
commenti offensivi o inappropriati) sia alla privacy degli utenti, appare 
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particolarmente opportuno, che il Corpo Unico di polizia locale Terre di Castelli, 
nell’ambito della social media policy esterna illustri quali sono i comportamenti 
tollerati nei propri profili; 

- il profilo dovrà essere gestito nell’ottica di proporre informazioni obiettive e verificabili, 
promuovere comportamenti corretti e suscitare empatia tra la cittadinanza e il corpo 
anche attraverso la pubblicazione di fotografie che ritraggono momenti quotidiani 
del servizio di polizia locale; 

- è importante individuare lo stile comunicativo da impiegare sia a livello di vocabolario 
sia di tono complessivo, riaffermando da un lato la natura istituzionale dello spazio, 
offrendo sempre comunicazioni informative e rigorose e dall'altro  però, per quanto 
possibile, sarà opportuno raccordare la voce del corpo unico di polizia municipale 
agli stilemi e alle modalità caratteristici del Web sociale, facendo qualche 
concessione all'informalità propri di questi ambienti; 

 
Atteso che l’uso dei social network da parte della PA può rientrare indubbiamente 

tra le attività di informazione e comunicazione istituzionali di cui alla Legge n. 150/2000 
che, all’art. 1, comma 4, espressamente prevede che tali attività siano finalizzate a: 

- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 
l'applicazione; 

- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 

- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 
pubblico e sociale; 

- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli 
apparati, nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti 
amministrativi; 

- promuovere l'immagine del corpo unico di polizia locale, conferendo conoscenza e 
visibilità a tutte le attività del servizio in parola. 

 
Visto l’articolo 11 bis della L.R. n. 24 del 24/12/2003 e ss. mm. ii. 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 061 del 04/06/2020; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere ad autorizzare la creazione dell’account Instagram 

del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, provvedendo al contempo 
a: 

- approvare il contratto di servizio rilasciato dal sito di Instagram durante la 
registrazione; 

- approvare il documento di Social media Policy esterna che sarà  pubblicato come 
collegamento nel bios del profilo in parola; 

- individuare nel sottoscritto Comandante del Corpo Unico di polizia locale, Marullo 
Pierpaolo, l’amministratore del profilo in parola; 

- individuare, con atto a parte, ulteriori soggetti autorizzati al ruolo di editore 
(Instagram) per la pubblicazione di post sul profilo, ognuno dei quali dovrà essere in 
possesso delle credenziali di accesso; 
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- approvare il piano operativo di utilizzo dei profili secondo le indicazioni 
dell’amministratore; 

- informare tutti i dipendenti del Corpo unico di polizia locale nonché tutti i dipendenti 
dei comuni aderenti al corpo unico di polizia locale delle attività intraprese sui social 
network. 

 
 Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del 
presente atto, attraverso il quale il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 213/2012; 
 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto; 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

 
Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla creazione dell’account 
Instagram del Corpo unico di polizia locale; 

2. Di dare atto dell’accettazione delle norme del contratto di servizio 
contestualmente alla creazione e registrazione dell’account Instagram; 

3. Di approvare il documento di Social media Policy esterna che sarà pubblicato 
come collegamento nel bios del profilo in parola; 

4. Di individuare nel sottoscritto l’amministratore dell’account Instagram del Corpo 
Unico di Polizia Locale; 

5. Di dare atto che si procederà ad approvare, con atto a parte, il piano operativo di 
utilizzo del profilo secondo le indicazioni dell’amministratore; 
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6. Di informare tutti i dipendenti del Corpo unico di polizia locale nonché tutti i 
dipendenti dei comuni aderenti allo stesso delle attività intraprese sui social 
network. 

7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Pierpaolo Marullo 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Pierpaolo Marullo 
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