
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 2020 

Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento spontaneo Riferimento 
delibera 
Agcom 

Volume dal titolo “xxxx 1870- 
2020” e post pubblicati sul 
profilo Facebook del 
Comune (presentazione di 
un progetto vincitore del 
concorso internazionale per 
la riprogettazione del centro 
cittadino e per la 
realizzazione di una nuova 
scuola primaria); intervento 
di diserbo dei vialetti delle 
scuole cittadine; vittoria di 
un bando europeo per la 
sperimentazione di 
tecnologia con il progetto 
“RENergetic”) 

 
NO 

 
Il documento riporta il 
logo del Comune di 
Segrate e contiene scritti 
autografi del Sindaco e 
dell’Assessore alla 
cultura e di altri Assessori 
dell’Ente 

 
NO 

 
Per il volume celebrativo non 
sussiste il requisito 
dell’indispensabilità ai fini 
dell’efficace assolvimento delle 
funzioni proprie delle 
Amministrazioni, né alcuna 
esigenza di urgenza o 
improcrastinabilità. Più 
precisamente, le celebrazioni si 
riferiscono all’anniversario che 
cade in data 21 giugno 2019, 
comunque ben oltre un anno 
prima della data di 
distribuzione.  
 
Per i post non sussiste alcuna 
esigenza di urgenza o 
improcrastinabilità, in quanto 
nella descrizione si utilizzano 
espressioni enfatiche e 
propagandistiche da parte 
dell’Amministrazione uscente, 
specie nel post del 5 agosto 
2020 laddove si riporta 

 
 

== 

 
432/20/CONS 
 
 
 

sanzione 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento spontaneo Riferimento 
delibera 
Agcom 

l’espressione in prima persona 
del Sindaco “Oggi ho firmato 
l’accordo di convenzione che ci 
vede in società con 12 
partners”. 

Mail avente ad oggetto 
“Messaggio Sindaco e 
Assessore xxx per le famiglie 
degli alunni”, inviata da 
parte della Segreteria 
Didattica dell’Istituto 
Comprensivo XXX a tutti i 
genitori rappresentanti di 
classe dei plessi appartenenti 
all’Istituto stesso per 
l’inoltro a tutti i genitori.  

NO 
 

La lettera, sia pure 
trasmessa con il 
messaggio dell’Istituto, è 
a firma del sindaco e 
dell’assessore alla 
Cultura, con delega alla 
Scuola 

NO 
  
Le informazioni contenute 
fanno riferimento a future 
iniziative di “percorribilità 
delle varie soluzioni studiate 
[la quale ] dipende da una serie 
di fattori che andranno decisi 
dal Governo a breve,” allo stato 
non ancora individuate, come 
pure “presumibilmente tra fine 
agosto e i primi di settembre, 
potremo definire nel dettaglio 
gli interventi da realizzare” 
relativamente all’organico 
integrativo delle scuole 
 
 

==  
432/20/CONS 
 

Sanzione 
 

Presenza di news sul sito 
istituzionale del Comune 
quali, a titolo meramente 
esemplificativo: 
Inaugurazione della nuova 
Piazzai; 50mila euro per il 
Bonus Sport Comunale; 
terminati i lavori di Abeo 

 
 

 
 

SI 
 

 Rimozione dal sito web del 
Comune delle comunicazio-
ni istituzionali contestate  

 

421/20/CONS 
 
Archiviazione 

 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento spontaneo Riferimento 
delibera 
Agcom 

Hub. Il nuovo padiglione 
dell’Uonpia apre le porte; 
Asfaltature di strade e nuove 
piattaforme rialzate. Lavori 
per 100mila euro” 
 
Pubblicazione sul profilo 
Facebook dell’ente di una 
lettera ai cittadini a firma del 
Sindaco  

NO 
 
La lettera, oltre a recare il 
logo dell’ente, riporta la 
firma del Sindaco.  

NO 
 
le informazioni riportate nella 
lettera oggetto di segnalazione 
ben avrebbero potuto essere 
diffuse al di fuori del periodo 
referendario ed elettorale senza 
compromettere l’efficace 
funzionamento dell’ente, non 
ricorrendo alcuna esigenza di 
urgenza o improcrastinabilità.  
Inoltre, i contenuti della 
predetta lettera appaiono di 
chiara valenza propagandistica 
ed enfatica dell’operato 
dell’Amministrazione 
comunale. 

SI 
 

 Rimozione della lettera dal 
profilo Facebook. 

 

423/20/CONS 
 
Archiviazione 

 

Pubblicazione sul profilo 
Facebook del Comune di due 
messaggi video del Sindaco 
Daniela Castro, uno relativo 
ai casi Covid registrati nel 
territorio comunale e l’altro 
relativo agli auguri per 
l’inizio dell’anno scolastico 

NO 
 
La pubblicazione di 
dichiarazioni 
direttamente riferibili a 
soggetti istituzionali 
determinati, in 
particolare al Sindaco, 

NO 
 
Non ricorre il requisito 
dell’indispensabilità né 
l’indifferibilità delle iniziative 
ai fini dell’efficace 
assolvimento delle funzioni 

SI 
 

 I video sono stati rimossi 
 

474/20/CONS 
 
Archiviazione 

 



Comunicazione istituzionale Impersonalità Indispensabilità e 
indifferibilità 

Adeguamento spontaneo Riferimento 
delibera 
Agcom 

rende il materiale 
informativo diffuso privo 
del requisito di 
impersonalità 
 

proprie dell’ente, in quanto tali 
informazioni ben avrebbero 
potuto essere diffuse al di fuori 
del periodo referendario ed 
elettorale senza compromettere 
l’efficace funzionamento 
dell’ente.  

ll Comune aveva realizzato 
una “campagna pubblicitaria 
social e servizi vari connessi” 
denominata “Vivi xxx” con la 
quale si “propagandano le 
azioni dell’amministrazione 
comunale uscente con 
articoli, servizi video, 
interviste, commenti e 
notizie pubblicati sulla 
pagina Facebook della lista 

NO 
 
È presente il link di 
collegamento alla pagina 
ufficiale del Comune e 
sono riportate le 
medesime notizie e 
locandine, recanti il logo 
dell’ente, presenti su tale 
pagina istituzionale. 
 
Pertanto, la 
pubblicazione delle 
notizie e dei comunicati, 
oggetto di segnalazione, 
sulla pagina Facebook 
“ViviXXX” è considerata 
riferibile all’ amministra-
zione comunale per il 
collegamento diretto tra 
tale pagina e quella 
ufficiale dell’ente. 

NO 
 

Le informazioni e notizie ben 
avrebbero potuto essere diffuse 
al di fuori del periodo elettorale 
senza compromettere l’efficace 
funzionamento dell’ente, non 
ricorrendo alcuna esigenza di 
urgenza o improcrastinabilità. 

== 70/21/CONS 
 

Sanzione 
 

 


