
DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NEL PERIODO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE (ART. 9 – L. 28/2000) 

DECISIONI AGCOM RELATIVE AI PROCEDIMENTI AVVIATI DAL CORECOM LOMBARDIA – ANNO 2022 

Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento 
spontaneo 

Riferimento 
delibera 
Agcom 

Affissione di manifesti e di 
cartelloni pubblicitari relativi 
all’evento “Forum del 
Welfare” organizzato dal 
Comune 
 

 
NO 

 
Non ricorre il 
requisito della 
impersonalità in 
quanto il materiale 
informativo riporta 
l’immagine, il nome e 
la carica istituzionale 
dell’Assessore al 
Welfare e Salute del 
Comune. 
 

 
SI 

 
E’ stata ravvisata  
l’indispensabilità della 
comunicazione 
istituzionale ai fini 
dell’efficace 
assolvimento delle 
funzioni proprie 
dell’Amministrazione 
in ragione 
dell’esigenza di 
informare i cittadini 
sullo svolgimento 
delle attività connesse 
all’iniziativa “Forum 
del Welfare” finalizzata 
a creare “opportunità di 
confronto tra le esigenze 
della città e la 
maturazione di 
opportune risposte 
amministrative” e di 
indifferibilità con 
riferimento alla 
circostanza che gli 

 
SI 

 
Effettiva 
sostituzione del 
materiale 
informativo 
sull’evento “Forum 
del Welfare”, 
oggetto di 
segnalazione, con 
altro materiale con 
una grafica 
impersonale 

 
152/22/CONS 
 
 
 
archiviazione 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento 
spontaneo 

Riferimento 
delibera 
Agcom 

eventi sono stati 
programmati nel 
periodo della 
campagna elettorale 
prima della indizione 
dei comizi elettorali.  
 

Pubblicazione del periodico 
comunale sul sito del Comune 

NO 
 
Il periodico 
comunale, pur non 
contenendo pagine 
politiche o interventi 
degli amministratori 
in carica, riporta 
alcune notizie con 
valenza 
propagandistica delle 
iniziative della 
amministrazione 
uscente. 
 
Il periodico riporta il 
logo del Comune 
sulla prima pagina. 

NO 
 
Le notizie riportate, ad 
eccezione delle 
informazioni sulle 
elezioni, non sono 
indispensabili e 
indifferibili. 

NO 
 
La comunicazione 
relativa al periodico 
comunale è ancora 
disponibile sul sito 
del Comune al 
momento della 
decisione di Agcom. 

 
153/22/CONS 
 

sanzione 

Comunicato stampa sulla 
mobilità elettrica, reperibile 
sul sito del Comune  
riportato anche sulla pagina 
Facebook dell’ente 

 
NON VALUTATA 

 

 
NO 

Le informazioni e 
notizie ben avrebbero 
potuto essere diffuse al 

 
NO 

Il comunicato stampa 
non è stato rimosso 
dopo la contestazione 

 
 
183/22/CONS 
 

sanzione 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento 
spontaneo 

Riferimento 
delibera 
Agcom 

 
 

di fuori del periodo 
elettorale senza 
compromettere 
l’efficace 
funzionamento 
dell’ente, non 
ricorrendo alcuna 
esigenza di urgenza o 
improcrastinabilità. 
 

Installazione, presso il 
mercato cittadino “Km0” di 
un gazebo del Comune dove 
il Sindaco incontra i cittadini  

NO 
 
Il gazebo riporta il 
logo dell’ente e la 
denominazione 
“Comune di …..” 

NO 
 

L’attività di 
comunicazione di cui 
al gazebo non è né 
indispensabile per 
l’efficace assolvimento 
dei doveri dell’ente, né 
indifferibile, non 
ricorrendo alcuna 
esigenza di urgenza o 
improcrastinabilità 

 
 

= 199/22/CONS 
 

sanzione 

Post pubblicati sul profilo 
Facebook della 
amministrazione comunale 
relativi a eventi e 
manifestazioni svoltesi nel 
Comune:  

NO 
 
è presente il logo del 
Comune, nonché la 
comunicazione della 
partecipazione 

NO 
 

Non è stato ravvisato 
il requisito 

dell’indifferibilità in 
quanto, ad eccezione 

dell’evento “Fate largo 

NO 
 

I post non sono stati 
rimossi dopo la 
contestazione 

 
200/22/CONS 
 

sanzione 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento 
spontaneo 

Riferimento 
delibera 
Agcom 

- “Diamo voce al silenzio” 
relativo a un tavolo contro le 
mafie  
- “Musica e motori”, 
manifestazione organizzata 
col patrocinio del Comune  
- “Un percorso nel buio? Yoga 
sulla sedia?”, giornata del 
volontariato nella scuola 
primaria, a cui ha partecipato 
l’Assessore alle politiche 
sociali;  
- Centro estivo per l’infanzia, 
“Fate largo ai sognatori”, con 
il patrocinio del Comune.  
 

dell’Amministrazione 
agli eventi 

ai sognatori”, si tratta 
di notizie relative ad 

eventi trascorsi. 

Comunicato pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune 
relativo all’avvio dei lavori 
nell’area verde pubblica 
denominata “Parco Augusto 
Rosetta” per la creazione di 
un’area Calisthenics Fitness  

SI 
 

La comunicazione è 
priva di riferimenti 
alla persona del 
Sindaco o di altri 
amministratori 
dell’ente 
 
 
 
 
 

== SI 
 
La comunicazione è 
stata tolta dal sito a 
seguito dell’avvio del 
procedimento 

258/22/CONS 
 
archiviazione 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento 
spontaneo 

Riferimento 
delibera 
Agcom 

pubblicazione sulla pagina 
Facebook dell’ente dei 
seguenti post:  
-“Auguri di Pasqua del 
Sindaco …a” (pubblicato il 17 
aprile 2022), 
-“Inaugurato il gioco delle 
bocce al centro Vari.età: 
commento del Sindaco …” 
(pubblicato il 21 aprile 2022),  
-“Il Sindaco … vi invita alle 
celebrazioni del 77esimo 
anniversario della 
Liberazione” (pubblicato il 22 
aprile 2022),  
-“Un’anteprima per voi: ecco 
la rinnovata palestra ginnica” 
(pubblicato il 22 aprile 2022),  
-“il Discorso del Sindaco 
Barletta per il 77esmio 
anniversario della 
Liberazione d’Italia” 
(pubblicato il 25 aprile 2022),  
-“Oggi si è tenuto 
l’emozionante Consiglio 
comunale die bambini” 
(pubblicato il 26 aprile 2022),  
-“Inaugurazione skate park e 
ristrutturazione palestra 
ginnica: il commento del 

 
NO 

 
I post contengono 

riferimenti al Sindaco 
(foto – dichiarazioni) 

 
NO 

 
Le informazioni e 
notizie ben avrebbero 
potuto essere diffuse al 
di fuori del periodo 
elettorale non ricorrendo 
alcuna esigenza di 
urgenza o 
improcrastinabilità. 

 
== 

 
255/22/CONS 

sanzione 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento 
spontaneo 

Riferimento 
delibera 
Agcom 

Sindaco …” (pubblicato il 7 
maggio 2022),  
-“Un sabato di eventi 
riuscitissimi al centro 
sportivo: il commento del 
Sindaco ….” (pubblicato il 7 
maggio 2022). 
- “Summercamp Picchio 2022” 
(pubblicato il 18 maggio 2022)  
-“Aggiornamento sull’ex 
ospedale” (pubblicato il 24 
maggio 2022) 
     

 


