
PAGINA FACEBOOK DI CONSULTA 
Proposta di regolamento per apertura e gestione della pagina 
 
Si propone di aprire una pagina su FB (e magari in futuro instagram per prendere fascia 14-30) della 
consulta. 
 
Nome: Consulta del quartiere Libertà 
 
Tipologia : Pagina (l’altra ipotesi è “gruppo”, ma penso si voglia usare come “bacheca” istituzionale e non 
come scambio di post tra cittadini, quindi “Pagina” potrebbe essere la proposta più adatta) 
 
Amministratori: Responsabili unici della pagina e della pubblicazione sono i Coordinatori della Consulta; tali 
privilegi di accesso vengono trasferiti in caso di dimissioni e nomina di nuovi coordinatori. 
 
Materiale postato: 
 
Approvato di default: 

• Convocazione Consulta e relativo ordine del giorno 

• Link a Resoconti degli incontri di consulta. 

• Presenza di eventi istituzionali ufficiali del comune sul quartiere (es. Giunta Itinerante, Serate di 

incontro pubblico con assessore, etc.) 

• Manifestazioni ed eventi nel centro civico o nel territorio del quartiere patrocinati dal comune 

(inaugurazione orto papini, premiazione logo monza life, Festa di Primavera, etc.) 

• Aggiornamenti su progetti avviati sul quartiere (Monza Life, Freedom Up, Controllo del Vicinato 

etc.) 

• Pubblicazioni lettere inviate dalla consulta (e quindi già approvate in consulta) e relative risposte 

(es. Richiesta chiarimenti Monza Est) 

• Stato avanzamento lavori cantieri, se le info sono ufficiale (es. Chiarimenti ricevuti dagli uffici 

oppure info disponibili sul sito istituzionale del comune) 

Da valutare se e come approvare: 

• Manifestazioni o eventi sul quartiere che non hanno patrocinio del comune 

• Report (foto e progress) su stato avanzamento lavoro quartieri fatto dai membri giunta 

• Sondaggi online 

 
Materiale ricevuto: 

• Impossibilità di postare contenuti. Solo gli amministratori possono postare. 

• Possibilità di ricevere messaggi privati dai cittadini tramite messenger di pagina (non visibili 

all’esterno o sulla pagina) 

 
Inormazioni sul descrittivo della pagina: 

• Riferimenti mail e telefonici dei coordinatori 

• Elenco senza riferimenti delle associazioni iscritte alla consulta 

• Elenco dei cittadini attivi (solo quelli che lo desiderino) 

• Riferimenti della segreteria Centro Civico 

• Link al regolamento delle Consulte sul sito Comune 

• Link ai documenti di Consulta sul sito del Comune 

 


