COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 54 del 15/05/2019
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI
COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE PER L'AGENZIA METROPOLITANA DI COMUNICAZIONE
PUBBLICA
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 09:30 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 54 del 15/05/2019
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI
COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE PER L'AGENZIA METROPOLITANA DI COMUNICAZIONE
PUBBLICA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e ss.mm.;
- la legge 7 aprile 2014 n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
- Lo Statuto del Comune di Sasso Marconi;
- la convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra Città Metropolitana, Unione e singoli
Comuni dell’area bolognese;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Provincia, Comuni e loro Unioni”;
- la Legge 7 giugno 2000, n.150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”;
Considerato in particolare che:
- la Legge n.56/2014 prevede, all’art.1 comma 85, lettera d), che le Province e dunque anche le
Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano la funzione fondamentale di
“...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali...”;
- la Legge 150/2000, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione
amministrativa, disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni e all’articolo 1, comma 4 e 5, prevede, tra le altre, che sono considerate tali:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti
telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri entri attraverso ogni
modalità tecnica ed organizzativa;
Dato atto che le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, 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 delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo,
conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale;
Preso atto che lo Statuto della Città Metropolitana di Bologna prevede:
- all’articolo 1, comma 5 e 6, che la Città Metropolitana “assicura piena e leale collaborazione con
gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni.
Promuove il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma
associata, anche la fine di valorizzarne i saperi e le risorse. Garantisce la massima trasparenza
sella sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità,
efficienza ed efficacia...”;
- agli articoli 4 e 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro”
dell’azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;
- all’articolo 8 in tema di trasparenza e legalità che: “la Città Metropolitana riconosce la trasparenza
quale principio fondamentale della propria attività amministrativa. La Città metropolitana assicura,

anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, i diritti dei cittadini alla trasparenza e alla
conoscibilità dei documenti e delle informazioni in suo possesso;
- all’articolo 9, specificarne in tema di comunicazione, che: “la Città Metropolitana assicura la più
adeguata informazione sulle proprie attività e l’accesso si suoi uffici, servizi e prestazioni. Nella
propria attività di informazione, la Città Metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità
comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche
specifiche delle sue diverse aree territoriali. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la
Città metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli o associati”;
- all’articolo 18 che “… la Città Metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni
e delle Unioni d’intesa con questi...”
- all’art. 20 si prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano:
delegare loro funzioni alla Città Metropolitana in base a quanto previsto dall’articolo 19 della stesso
Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città Metropolitana per
l’organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere
pubbliche; avvalersi degli uffici della Città Metropolitana, oppure quest’ultima può avvalersi degli
Uffici di Comuni o Unioni, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso
articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città Metropolitana, le
Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l’amministrazione
presso la quale opererà l’ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
Rammentato che in base a quanto sopra è stata sottoscritta dalla Città Metropolitana, dalle Unioni
e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione
istituzionale tra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell’area metropolitana bolognese,
che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze
indicati, tra i quali nell’ambito dell’E-government metropolitano specificamente “la comunicazione”
istituzionale;
Richiamata la L.R. E-R 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, in attuazione della Legge
n.56/2014, dove all’articolo 7 (Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni
strumentali degli enti locali) prevede che: “Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera
efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e
della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n.56 del 2014, finalizzata all’assistenza
tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in
materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso
alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di
supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”;
Preso atto che la Città Metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna hanno sottoscritto in data
30 giugno 2016 un accordo attuativo della Convenzione quadro finalizzato ad avviare un percorso
progressivo e modulare di carattere sperimentale, improntato fin da subito a realizzare a livello
metropolitano un coordinamento, previsto inizialmente fra i due enti, delle attività di comunicazione
istituzionale, rivolte ai cittadin, alle collettività e agli altri enti, attraverso forme organizzative
flessibili e da estendere successivamente alle adesioni volontarie degli altri enti locali interessati;
Dato che dalla fine del 2016 è operativo un coordinamento metropolitano della comunicazione tra
Città Metropolitana, Unioni, Comuni e Comune capoluogo dal quale sono scaturiti strumenti
strategici per la comunicazione istituzionale quali: la sala stampa metropolitana (la “casa” per le
conferenze stampa degli enti locali dell’area metropolitana), uno spazio web contenente i
comunicati stampa e le notizie relative a Unioni e Comuni del territorio in tempo reale, un hashtag
metropolitano da utilizzare sui social (#BolognaMetropolitana), un’agenda unica degli uffici stampa,
la nascita della rassegna stampa metropolitana ed un profilo Instagram (@BolognaMetropolitana)
gestito in rete dai Comuni e dalle Unioni con le immagini dei territori;
Dato atto, inoltre, che la Città Metropolitana di Bologna ha avviato un nuovo Piano Social, che
punta – in stretta collaborazione con Comuni e Unioni – alla diffusione di un’identità metropolitana

caratterizzata da un sistema di rubriche che raccontano: storia, tradizioni, luoghi e personaggi
simbolo, numeri, curiosità, appuntamenti, eventi e notizie dalle istituzioni di Bologna metropolitana;
Considerata pertanto l’opportunità di organizzare una serie di azioni sinergiche per comunicare
eventi di carattere metropolitano, “cartelloni” di iniziative dei Comuni in occasione di giornate di
commemorazione/festa/solidarietà/cultura,
campagne
di servizio,
eventi metropolitani
sovracomunali;
Dato atto che la Città Metropolitana sta predisponendo:
- un “pacchetto metropolitano” per la realizzazione di campagne social congiunte, news sui portali
web e nelle newsletter di Comuni e Unioni, rubriche social della Città metropolitana dedicate
all’evento, realizzazione di video cartoline promozionali, messaggi diffusi attraverso la rete di
pannelli a messaggio variabile sulle strade dell’area metropolitana;
- “Agenda Bologna Metropolitana” spazio web consultabile attraverso web-App per smartphone
con tutti gli eventi del territorio;
- servizi di Alert-SMS per comunicazioni di servizio/emergenze ai cittadini e potenziamento del
sistema di newsletter;
Visto lo schema di “Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale
tra Città Metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell’area bolognese per l’Agenzia Metropolitana di
Comunicazione Pubblica, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Valutata l’istituzione dell’Agenzia metropolitana di comunicazione pubblica idoneo strumenti per
perseguire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività di comunicazione e
informazione istituzionale a livello metropolitano come definite dalla L.150/2000; ottimizzare la
collaborazione fra gli uffici specialistici competenti operativi nelle strutture organizzative degli enti
locali in materia di comunicazione e informazione istituzionale attraverso l’Agenzia metropolitana di
comunicazione pubblica; realizzare una strategia di comunicazione coordinata a livello
metropolitano nonché razionalizzare, semplificare, armonizzare ed ove possibile unificare le
procedure amministrative inerenti le funzioni di comunicazione e informazione pubblica;
Visto l’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni e gli scopi esposti in premessa, l’adesione del Comune di Sasso
Marconi all’Agenzia Metropolitana di Comunicazione Pubblica;
Di approvare lo schema di “Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione
istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell’area bolognese l’Agenzia
Metropolitana di Comunicazione Pubblica”, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che l’approvazione del summenzionato “Accordo” non comporta oneri economici
automatici a carico del Bilancio Comunale e si rimanda a successivi accordi specifici,
opportunamente valutati e formalizzati, l’adesione ad azioni che discendano dal presente
“Accordo” e che comportino un onere economico per il Comune di Sasso Marconi;

Di dare mandato alla Dirigente dell’Area di Staff di porre in atto tutti i successivi adempimenti per
l’attuazione della presente deliberazione e del dell’ accordo attuativo di cui sopra.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

