
UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"

(Lucca Sicula - Burgio -- Calamonaci - Villafranca Sicula)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 3 del 15/02/2021

Approvazione progetto di comunicazione giornalistica del l'Unione dei Comuni " Alto
Verdura e nebbia"

L'anno duemilaventuno addì 15 del mese di Febbraio presso la sede del Comune dì Lucca Sicula, si è riunito il

Consiglio Direttivo dell'ARO-Unione dei Comuni "Alto Verdum e Gabbia".

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:

Assume la presidenza il Sindaco di Villa&anca Sicula - Domenico Balsamo

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe CUBETTO, Segetarìo dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia "

ai sensi dell'art. 3 1 dello Statuto;

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichima apertala seduta e invita i presenti a delibemre sulla

seguenten

PROPOSTA DI DELIBEÌÌAZIONE

NOME E CO(GNOME CJ\RICA PRESENTI ASSEN'H

BALSAMO DOMENICO PRESIDENTE X  
D.AZZO SAI.DATORE COMPONENTE X  
SPINELLI PEIXEGRD{O COMPONENTE X  
MATPqELLA FlìÀNCESCO COMPONENTE X  



L' Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gabbia" ha tra i propri obietHvi facilitare la diffusione , attinverso mezzo

televisivo, web e social, delle attività istituzionali del'Unione dei Comuni e dei quattro Comuni che né fanno

parte;

il progetto di comunicazione giornalistica e istituzionale intende promu9vere e diHondere e far conoscere le

attività istituzionali, politiche, sociali e turistiche dei Comuni dì Burgio Calamonaci, Lucca Sicula e Vìlla#anca

Sicula;

Il piano dì comunicazione descrive dunque i principali impegni comunicativi dei Comuni aderenti all' Unione dei

Comuni , con riferimento tanto agli obiettivi del Consiglio Direttivo quanto alle iniziative di ogni singolo

Comune;

Per mggiungere questo risulufo ìo predisposte

e interviste

e servizi televisivi

e realizzazione e aggiomamento di blog dedicati su intemet

8 difhisione di materiali pubblicitari;

Considerato che }e aHiù& di infomìazione e di comunicazione sono finalizzate

+

+

+

a illustime e favorire la conoscenza delle decisioni degli organi degli enti al 6me di facilitare e illustrare

le a«ività ed ii fìuìzionamento degli Organi di Amministrazione adiva,

favorire l'acwsso ai servizi erogati promuovendone la conoscenza,

di6ondere all'intimo dell'ente la conoscenza dei programmi,

favorire processi intimi di partwipazione, di semplificazione delle procedure e di modemizzazione,

promuovere l'immagine dei Comuni conferendo visibilità ad a«ivìtà e realizzazioni, valorizzandone

adeguatamente;

Preso atto del Piano prevenuto dal dott. Parlapiano Calogero di Sciacca in data 3.02.2021 prot. n. 61 per la

realizzazione di quanto sopra della durata di l anno al costo complessivo di € 1 .200,00 IVA e oneri compres;

Ritenuto dover approvare detto piano delle atHvità di comunicazione per l'anno 2021, al fine di conferire alle

attività di comunicazione esterna e interna il massimo di utilità ed efficacia progiammandole e integrandole,

procedendo ad una ulteriore qualificazione dell'ampia gamma di strumenti utilizzati per l'infomìazione ai mezzi

di comunicazione di massa, per la comunicazione estema rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti e per la

comunicazione intima realizzata nell'ambito dell'ente;

DELIBERA



di approvare il "Piano della comunicazione istituzionale -- per l' anno 2021 che allegato alla presente

deliberazione ne Éomìa parte integrante e sostanziale ;

di incaricare il dott. Calogero parla piano di Sciacca dell'adozione di tutti gli aùi necessari e conseguenti a dare

efficacia ai contenuti del presente provvedimento.

Impegnare la somma di € 1 .200,00 al cap. 10301 del Bilancio 2021 in corso di redazione

IL Presidente

Domenico Balsamo



Il, PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Francesco Marinella F.to ProfIBalsamo Domenico

IL SEGÌÌETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetta

PER COPIA CONFORME Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.unionecomgDj&!!QYgEd!!rgggj212jg:ù

vi rimarrà per 15 giomi
consecutivi.
n. ..LO.. 2021 del registro delle pubblicazioni

BLUCCA SICULA, LÌ
il 22- 0Z.

IL SEGÌÌE' .L'UNIONE

LUCCA SICULA, LÌ ..ZZ.QZ=:ZZgS

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ligi-Il:$X:i\ F.to Giuseppe Cunetto

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti glì atti d;Ìiì?llìeìb,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

e è stata afHssa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbìa ", per

15 giomi consecutivi a partire dal

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

D Decorsi] 0 giomi dalla data di inizio de[[a pubb[icazione (art. ]2, comma ]);

n Non essendo soggeaa a controllo, in quanto meramente esecutiva dì altra deliberazione (art. 15,

comma 6);
n Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

9

LUCCA SICULA, LÌ ..2Z=eZ.=.ZeZ (
IL SEGRET.ARIO DELL'UNIONE

F.to Dott. Giuseppe Cunetta


