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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

N.    205     DEL     25-10-2018 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA SOCIAL MEDIA POLICY DI ACCESSO DEGLI 
UTENTI ESTERNI ALL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI CANALI SOCIAL DELLA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Visto il verbale di proclamazione in data 25.09.2017 alla carica di Presidente della Provincia; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1, comma 55 della legge 56/2014; 
 

PREMESSO CHE 
 
In ambito di protezione civile, la Provincia di Alessandria si sta adoperando ormai da diversi anni per 
enfatizzare il  ruolo,  sempre più preponderante, dei Social Media nella gestione delle emergenze e dei  rischi 
in genere, delineandoli quale nuova frontiera istituzionale della comunicazione in emergenza e 
dell’informazione sulla sicurezza della vita delle persone. 
 
Nella convinzione, infatti, che i social network si configurino quale canale preferenziale per raggiungere la 
collettività, il Servizio Protezione Civile ha attivato negli anni un  account su  Twitter, Google e Telegram, 
una pagina ufficiale su  Facebook e su Instagram, oltre che un canale su Youtube, nell’ottica di diffondere, 
su scala sempre più vasta, informazioni e aggiornamenti su attività di previsione e  prevenzione in materia di 
protezione civile organizzate dagli Enti presenti sul territorio, diffondere corrette norme di comportamento 
da adottare in caso di emergenza, fornire aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione di emergenze in atto, 
ecc.; 
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Al fine di tutelarsi da eventuali problemi di comunicazione sui propri profili e regolare e definire i termini di 
utilizzo dei propri canali social sia da parte degli utenti esterni all’amministrazione, sia da parte dei propri 
dipendenti, la Provincia di Alessandria, mediante il proprio Servizio Protezione Civile, ha redatto due Social 
Media Policy specifiche, esterne ed interne, definite nei limiti delle competenze attribuite dalle vigenti leggi 
in materia di informazione alla popolazione in ambito di sicurezza e di Protezione Civile; 
 
Preso atto che le predette Social Media Policy erano state approvate dalla Giunta Provinciale con 
Deliberazione n. 317/111054 del 27.11.2013; 
 
Considerato che, sulla scorta di esigenze di tipo normativo e/o istituzionale, si è ritenuto di addivenire ad un 
necessario aggiornamento e rivisitazione della Social Media Policy esterna in relazione al quanto disposto 
dal vigente Regolamento provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16/30728 del 
07.05.2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
Vista la vigente normativa di riferimento:  
 

• L. n. 633/1941 Legge a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
• L. n. 150/2000 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni; 
• D.Lgs. 196/2003 Codice di Protezione dei dati personali; 
• L. n. 4/2004 Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
• D.Lgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale; 
• D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici in materia di lavoro , servizi e forniture. 
• Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione di persone fisiche “Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali”. 
 
Considerato che: 
 
La Social Media Policy esterna, rivisitata nei contenuti sulla scorta di quanto esposto in premessa, si allega 
al presente provvedimento per la debita approvazione, costituendone altresì parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che: 
 
- è stato espresso, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica  
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Ritenuto, in forza delle attribuzioni derivanti dal vigente Statuto Provinciale e dalle norme legislative 
vigenti, di provvedere in merito. 
 
Dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 
Tutto ciò premesso 

 
DECRETA 

 
1) Di approvare, per le ragioni in narrativa espresse, la Social Media Policy Esterna rivisitata nei contenuti 
sulla scorta del vigente Regolamento dell’Ente relativo alla protezione delle persone fisiche, con particolare 
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riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, adottato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16/30728 del 07.05.2018 in attuazione del Regolamento UE 
2016/679. 
 
2) Di dare atto che la Social Media Policy esterna rivisitata nei suoi contenuti si allega al presente Decreto 
per costituirne parte integrante e sostanziale, sostituendo integralmente il documento parimenti denominato a 
suo tempo approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale  n. 317/111054 del 27.11.2013. 
 
3) Di dare mandato al Dirigente competente di adottare gli appositi provvedimenti ed atti gestionali necessari 
ad attuare quanto contenuto nel presente provvedimento. 
 
4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 Il Presidente della Provincia 

 
 F.to Gianfranco Lorenzo BALDI 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio con num 1875 del  25-10-2018 
 
 
dal 25-10-2018 
al   08-11-2018 
 
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                             Dott. Gian Alfredo De Regibus 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 


