
 

 
 

C I T T A ’  D I  L E R I C I  
---------------------------- 

 

PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 

 

 

 

 

Data: 01-02-2021                                                                                                  G.C.    N. 11 

 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

 

Oggetto: LERICI COAST CONTEST SU SOCIAL NETWORK - ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

L'anno  duemilaventuno, addì  uno del mese di febbraio alle ore 14:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori. 

 
1. Paoletti Leonardo SINDACO P 

2. Russo Marco VICE SINDACO P 

3. Sammartano Aldo ASSESSORE P 

4. Di Sibio Alessandra ASSESSORE P 

5. Toracca Laura ASSESSORE P 

6. Gianstefani Claudia ASSESSORE P 

 

ne risultano assenti    0 e presenti    6. 

 

      Assume la presidenza  Leonardo  Paoletti  in qualità di  SINDACO  assistito dal  

SEGRETARIO GENERALE  Sergio Camillo  Sortino. 

 

       

       Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

PREMESSO che fra gli obiettivi di questa Amministrazione rivestono un ruolo primario la 

valorizzazione dei borghi storici, dei beni culturali e delle emergenze storico-artistiche locali, 

nonché la promozione turistica del territorio nei suoi molteplici aspetti; 

CONSIDERATO che in questa fase di emergenza sanitaria è opportuno individuare nuove 

strategie comunicative nell’ambito della promozione turistica, puntando sulla rete e sui social 

network, il cui utilizzo quali mezzi di comunicazione, aggregazione e socializzazione ha 

conosciuto un’ulteriore crescita durante i periodi di chiusura imposti dalla pandemia;  

RITENUTO, a tal fine, di valorizzare i profili social istituzionali Lerici Coast, finalizzati alla 

promozione turistica, in particolar modo la pagina facebook, mediante progetti mirati che 

contribuiscano ad incrementarne la visibilità e l’interesse da parte di un sempre più ampio 

target di pubblico; 

RILEVATO che: 

- sul profilo social Lerici Coast ottengono ottimi risultati gli scatti che ritraggono le 

bellezze del comprensorio abbinati a frasi di poeti, scrittori, artisti del passato, in linea 

con il celebre brand “Golfo dei Poeti”; 

- chi frequenta i social è interessato al punto di vista altrui, pertanto, mostrare un 

territorio osservato con gli occhi di un altro utente, costituisce, di per sé, un potente 

strumento di promozione turistica; 

- nel marketing turistico dell’era digitale, organizzare concorsi sui social è considerata 

un’ottima strategia per creare interesse intorno ad una determinata località; 

- organizzare un contest è valutata come una nuova strategia per raggiungere diversi 

obiettivi di digital marketing, tra cui fare lead generation ovvero acquisire nuovi 

contatti profilati, lanciare nuovi servizi, o creare una community coesa ed in target; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di lanciare sul profilo Fb Lerici Coast un contest, 

ovvero un concorso senza alcuno scopo commerciale, ma semplicemente 

promozionale/artistico che si collochi sulla scia del brand “Golfo dei Poeti”, rivolto ai poeti 

emergenti o semplici appassionati di poesia, fotoamatori o fotografi di professione;  

CONSIDERATO che:  

-  il contest sarà finalizzato alla creazione di post originali, di cui ciascun partecipante è 

unico autore, caratterizzati da una propria “autonomia artistica”,  

- la fotografia che dovrà rappresentare il territorio del Comune di Lerici sarà abbinata ad 

un verso poetico autografo, ad essa correlato, in un’ottica di reciproca valorizzazione; 

RITENUTO altresì 

- di identificare il contest con uno specifico #hashtag;  

- di caratterizzare l’iniziativa come concorso privo di scopi commerciali, in cui è 

previsto un riconoscimento simbolico per i vincitori; 
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- di prevedere la redazione di un regolamento specifico per il funzionamento del 

contest, che ne stabilisca la durata, i criteri di ammissione e di valutazione, allo scopo 

di stilare una classifica dei vincitori, le modalità di trasmissione di foto e testi, ecc.; 

- di dare atto che oggetto del concorso non saranno i versi poetici o gli scatti fotografici 

in sé, bensì il post autografo ed originale nel suo complesso, ovvero nell’abbinamento 

parole/immagini che ritraggono il territorio di Lerici;  

- di dare atto altresì che vincitori del contest saranno i post pubblicati sul profilo FB 

Lerici Coast Official che avranno ottenuto maggior numero di “like” nel periodo 

stabilito da regolamento stesso;  

- di prevedere una cerimonia di premiazione da tenersi, verosimilmente, nella stagione 

estiva, quale occasione di incontro e confronto fra i partecipanti e momento di 

ulteriore promozione del territorio, in presenza o in streaming, qualora persistano 

limitazioni legate all’emergenza sanitaria; 

CONSIDERATO che un contest di questo tipo ha una forte valenza promozionale, in quanto 

capace di attrarre attenzione e movimento sulla pagina FB LericiCoast, incrementandone la 

visibilità fra appassionati del genere provenienti da ogni parte d’Italia, fra utenti meno inclini 

all’uso dei social network, ma comunque stimolati a partecipare o semplicemente incuriositi da 

un progetto in cui si incontrano due forme artistiche: la fotografia e la poesia; 

RICHIAMATO l’art. 6 (commi 1.a e 1.d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 

26/10/2001, ad oggetto “esclusioni”, ai sensi del quale, nell’ambito della disciplina dei concorsi 

e delle operazioni a premio, non si considerano “concorsi” le iniziative indette per la produzione 

di opere artistiche, in cui il conferimento del premio all’autore rappresenta riconoscimento del 

merito personale, né le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo 

valore; 

ATTESO che il presente costituisce atto di indirizzo per il quale non sono richiesti i pareri di 

regolarità tecnica e contabile ai sensi del D. Lgs 267/2000;  

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati ai sensi di legge 
 

D E L I B E R A 

Per quanto espresso in parte premessa, da intendersi qui integralmente trascritto, 

1. Di avviare un contest sulla pagina facebook Lerici Coast, identificabile con un nuovo 

#hashtag, il cui obiettivo sia quello di premiare il post originale ed autografo che abbia 

ottenuto più “like”, valutato nella sua complessità, ovvero nella valenza artistica 

dell’abbinamento inedito fra lo scatto fotografico, che rappresenta il territorio del Comune di 

Lerici, e i versi poetici; 

2. Di dare mandato al Responsabile Servizio Segreteria, Turismo, Cultura, Sport, Eventi, 

Dott.ssa Claudia Cabano, di provvedere alla redazione del Regolamento per il funzionamento 

del contest e all’assunzione degli atti necessari per dare seguito a quanto disposto dalla 

presente deliberazione; 

3. Di dichiarare stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, D.L.gs 267/2000 e 

s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO 

GENERALE 
 

Sergio Camillo Sortino 
 

 IL PRESIDENTE 
 

Leonardo Paoletti 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

CONSILIARI 

(art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo 

consiliari in data  02-02-2021   giorno di pubblicazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  Sortino  Sergio Camillo 

 

Lerici, 02-02-2021 

 
 

    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

□ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

□ ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  Sergio Camillo  Sortino 

 

Lerici, 14-02-2021 

 
 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 32, 1° comma della Legge 18.6.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico 

www.comune.lerici.sp.it - Sezione Albo Pretorio - dal 02-02-2021 al 17-02-2021 . 

(N. 311   Reg. Pubblicazioni). 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  Sergio Camillo  Sortino 

 

Lerici, _________ 


