
 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE del 30.04.2020 

 

INTERPELLANZA n. 3 

 

OGGETTO: GESTIONE COMUNICAZIONE DEL COMUNE 

 

Questo è stato il primo consiglio comunale svolto in modalità a distanza a causa della pandemia. La 

tecnologia ci ha fatto superare l’impossibilità di riunirci fisicamente, garantendo anche ai cittadini la 

possibilità di seguire la seduta da casa. Siamo arrivati allo streaming per necessità, ma da parte 

nostra auspichiamo che, una volta passata l’emergenza sanitaria e ricominciate le riunioni in 

presenza, la trasmissione online del consiglio comunale diventi un fatto normale, un punto di non 

ritorno.  Anche le paventate problematiche relative alla privacy, addotte in precedenti dibattiti, 

sono infatti svanite in questa occasione, essendo pubblico il ruolo dei consiglieri eletti e degli 

assessori e pubblici gli atti, come l’assemblea consiliare, compiuti nell’esercizio delle funzioni. 

Il consiglio in streaming farebbe fare un passo in avanti all’azione del Comune, dando ai cittadini 

una modalità in più di assistere al dibattito. 

Ma non basta. Sappiamo che esistono altre vie di comunicazione scelte e utilizzate dalla Giunta o 

dagli uffici oltre al sito istituzionale: il giornalino semestrale, il tabellone luminoso davanti al 

Municipio, la newsletter, il servizio Volpago Whatsapp e tre pagine su Facebook. Su ciascuna di 

queste e sul complesso della gestione della comunicazione chiediamo alcuni chiarimenti. 

• Sito internet: quando potremo vedere l’aggiornamento e il potenziamento annunciato dal 

sindaco il 23 novembre 2016 nel documento programmatico? 

• Giornalino: come già segnalato più volte e confermato da molti cittadini, le copie degli 

ultimi due numeri non sono arrivate in tutte le case, al contrario di quanto prevede 

l’accordo con la ditta stampatrice. Inoltre il numero di dicembre è stato pubblicato sul sito 

solo alcune settimane dopo la stampa. Come si intende procedere per le prossime uscite? 

• Bacheca digitale: è previsto o prevedibile un potenziamento del servizio che raggiunga 

anche le altre frazioni del Comune? 

• Newsletter: perché è stata sospesa durante l’emergenza, quando invece poteva essere usata 

per tutte le comunicazioni legate alla pandemia, raggiungendo i tantissimi iscritti?  

• Volpago Whatsapp: quanti cittadini ne stanno fruendo? Come si pensa di usarlo in futuro? 

• Facebook: “Biblioteca Comunale Volpago del Montello”, “Cultura Volpago del Montello” e 

“Volpago Informa” sono le tre pagine che fanno riferimento al Comune, ma solo nella prima 

è chiara l’identificazione con l’ente pubblico e con l’istituzione, pur in assenza della 

certificazione di autenticità (il cosiddetto “bollino blu”). La seconda è emanazione 

dell’omonimo ufficio e la terza era la pagina elettorale del Sindaco, poi rinominata e 

utilizzata per le comunicazioni; se fosse quella del Comune, quantomeno avrebbe lo 

stemma come logo, oltre al bollino blu. Basta invece leggere la sezione “Informazioni sulla 

pagina” per capire che non è così, anche se così viene intesa dai suoi oltre 3000 followers. 



Crediamo che la forma sia anche sostanza e che non sia un aspetto secondario per un ente 

pubblico, che sopravvive agli amministratori “pro tempore”. Quale coordinamento e 

gestione viene attuata per la comunicazione su Facebook, che il social più utilizzato, anche 

in riferimento alla moderazione dei commenti e all’ufficialità delle comunicazioni?  

• In linea generale quali sono le strategie e le politiche del Comune, che da pochi mesi ha 

individuato una delega specifica all’Assessore Livotto, in materia di comunicazione, 

informazione e integrazione dei vari mezzi a disposizione? 
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