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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 66

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA COMUNICAZIONE TRIENNIO 
2020-2022  MEDIANTE  APPROVAZIONE  DEL  MANUALE  DI 
IMMAGINE COORDINATA E DEL NUOVO FORMAT DELLA CARTA 
INTESTATA PER COMUNICAZIONI VERSO L'ESTERNO E VERSO 
L'INTERNO,  NONCHÉ  DEL  MANTENIMENTO  A  REGIME  DEL 
CANALE  “TELEGRAM”  DELLA  CITTÀ  DI  GRUGLIASCO  - 
SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, DEMOGRAFICI 
E COMUNICAZIONE. 

L’anno duemilaventidue , addì quattro del mese di Aprile  alle ore 16:50 nel Palazzo 
Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono 
membri i signori:

Monta' Roberto Sindaco Presente
Martino Elisa Assessore Vice Sindaco Presente
Borio Gabriella Assessore Presente
Bianco Raffaele Assessore Presente
Gaito Emanuele Assessore Presente
Guarino Emanuela Assessore Presente
Mortellaro Luca Assessore Presente
Viotti Pietro Assessore Presente

Al  momento  dell'assunzione  di  questa  deliberazione  sono  presenti  i  signori 
sopraindicati.
                          
Assiste alla seduta il Segretario Generale  DOTT. LUCA COSTANTINI .
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito 
all'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO:  Integrazione  al  Piano  della  Comunicazione  triennio  2020-2022  mediante  
approvazione del manuale di immagine coordinata e del nuovo format della carta intestata per  
comunicazioni verso l'esterno e verso l'interno, nonché del mantenimento a regime del canale  
“Telegram” della Città di Grugliasco - Settore Risorse Umane, Organizzazione, Demografici e  
Comunicazione.

Sentita la relazione del Sindaco; 

Premesso che il Comune di Grugliasco attribuisce un ruolo di fondamentale importanza alla 
comunicazione, esterna e interna, ritenendola parte integrante dell'agire quotidiano a tutti i livelli e 
componente essenziale per l'efficiente funzionamento dell'Ente;

Considerato   che le attività di informazione e di comunicazione hanno la finalità di illustrare 
e favorire la conoscenza delle decisione degli organi dell'Ente, affinché siano rese note le attività e il 
funzionamento del Comune, sia favorito l'accesso ai servizi erogati promuovendone la conoscenza, 
sia  diffusa  all'interno dell'Ente  la  conoscenza  dei  programmi,  siano favoriti  processi  interni  ed 
esterni di partecipazione, di semplificazione delle procedure e di modernizzazione, sia promossa 
l'immagine  del  Comune,  conferendo  visibilità  ad  attività  e  realizzazioni,  valorizzandole 
adeguatamente;

Richiamate le “Linee programmatiche di mandato 2017/2022”, approvate con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 231 del 4 settembre 2017 - e in particolare l'obiettivo strategico relativo alla 
voce “trasparenza” - secondo cui l'Amministrazione intende “costruire un'alleanza con i cittadini  
basata su un impiego responsabile delle risorse pubbliche, della qualità dei processi, dei servizi e  
della cultura organizzativa dell'Amministrazione, e su di un dialogo costante capace di rendere  
trasparente e condivisa l'azione amministrativa”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
• n.  12  del  27  gennaio  2020  a  oggetto  “Piano  della  Comunicazione  del  Comune  di  

Grugliasco Triennio 2020-2022 - Approvazione”;
• n. 45 del 2 marzo 2020 a oggetto  “Adesione a PA Social - Associazione italiana per la  

nuova comunicazione - Anno 2020”;
• n. 234 del 28 dicembre 2020 a oggetto  “Integrazione al Piano della Comunicazione del  

Comune  di  Grugliasco  triennio  2020-2022  mediante  approvazione  della  ricognizione  sugli  
strumenti  di  comunicazione  esterna  utilizzati,  della  Social  Media  Policy  della  Città  di  
Grugliasco e delle linee guida”;

Dato atto che il 24 giugno 2021 è stato creato il nuovo canale Telegram  “InGrugliasco” 
quale  canale  ufficiale  della  Città  di  Grugliasco,  diventato  operativo  dal  14  ottobre  in  via 
sperimentale ottenendo fin da subito un buon riscontro con oltre 480 iscritti;

Rilevata l'esigenza di uniformare nel layout le comunicazioni dell'Ente rivolte sia all'esterno 
che all'interno, tenendo conto delle linee guida Agid e di quanto previsto nel redigendo “Manuale  
di Gestione Documentale”;

Dato atto che l'Agid è intervenuta con specifiche linee guida per garantire l'accessibilità dei 
documenti in termini di leggibilità, stabilendo quali tipologie di caratteri devono essere utilizzati per 
una comunicazione istituzionale fruibile a tutti e ha redatto una Guida pratica per la creazione di un 
documento accessibile che sarà successivamente allegata anche al manuale di gestione documentale 
di prossima approvazione;



Considerato che: 

• nel mese di aprile è stata fatta la ricognizione della carta intestata e dei loghi utilizzati 
dai diversi settori dell'Ente al fine, al fine di conoscere l'esistente per arrivare alla redazione del 
“Manuale di Immagine Coordinata”;

• nel secondo semestre è stato dato mandato alla ditta  “Marco D'Angeli”, affidataria dei 
servizi di progettazione e realizzazione grafica, di progettare il layout della nuova carta intestata 
per le comunicazioni esterne e interne e della rivisitare (nel carattere utilizzato) il logo della Città 
di Grugliasco, tenendo conto delle linee guida dell'Agid;

Dato  atto  che  la  responsabilità  del  procedimento  è  in  capo  al  dott.  Fabrizio  Pasquino, 
Responsabile Servizio Comunicazione;

Visti:
• il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  Enti  

Locali” e s.m.i.;
• il vigente Statuto Comunale;
• il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
• il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
• la presa d'atto del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024 integrato 

con la nota di aggiornamento approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 21 
dicembre 2021;

• il  Bilancio  di  Previsione  triennio  2022/2024  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 105 del 21 dicembre 2021;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 07 febbraio 2022 di approvazione del PEG 
2022/2024 - parte finanziaria;

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m. “Testo Unico degli Enti Locali”

Tutto ciò premesso, si propone affinché la Giunta Comunale

DELIBERI

1. di approvare:
• il mantenimento a regime del canale Telegram “InGrugliasco” quale canale ufficiale della 

Città di Grugliasco;
• la  “Ricognizione  della  carta  intestata  e  dei  loghi  in  uso  finora  da  parte  dei  Settori  

dell'Ente”, riportata nell'Allegato “A” alla presente deliberazione quale sua parte integrante 
e costitutiva;

• i “Nuovi layout di carta intestata della Città di Grugliasco per le comunicazioni esterne e  
interne”, riportati nell'allegato “B” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
costitutiva;

• il “Manuale d'uso del logo e dell'Immagine Coordinata” della Città di Grugliasco, riportato 
nell'allegato “C” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e costitutiva;



• la  “Guida pratica per la creazione di  un documento accessibile” riportata nell'allegato 
“D”  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  costitutiva  e  che  sarà 
successivamente  allegata  anche  al  manuale  di  gestione  documentale  di  prossima 
approvazione;

2. di dare atto che la sopraelencata documentazione approvata con la presente deliberazione 
costituisce  integrazione  sostanziale  al  vigente  “Piano  della  comunicazione  del  Comune di  
Grugliasco triennio 2020-2022”.

  
RM/ez

  



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.



Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Roberto Montà  Dott. Luca Costantini 
(atto sottoscritto con firma digitale)
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