COPIA

Deliberazione n° 13
in data 22/03/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Barbesino ad oggetto:
"Informatore Comunale".
L’anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore 21.00 nella Sala
della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Barbesino ad oggetto:
"Informatore Comunale".
(Il Consigliere Bianchi risulta assente dal punto n.8 all’ordine del giorno e anche nel corso
della trattazione del corrente punto n.9)
Il Consigliere Barbesino dà lettura dell’interrogazione prot. 3487 del 15.03.2010, allegata
in copia al sub A al presente verbale.
Il Consigliere Capozza, delegato alla comunicazione, sintetizza quanto fatto sul tema nei
mesi trascorsi, a partire dal formato dell’Informatore Comunale e alla creazione di un
nuovo sito totalmente dedicato all’informazione, sito ultimato ed in attesa di
approvazione del Tribunale.
Fa presente che l’iter della composizione è stato avviato e una volta determinato si
procederà alla convocazione del Comitato di Redazione.
Comunica che la cadenza dell’Informatore Comunale sarà trimestrale e che
l’intensificazione della frequenza non è al momento percorribile perché si contava
sull’ausilio del sito per velocizzare il lavoro di raccolta delle informazioni, soprattutto per
quel che riguarda l’apporto delle Associazioni.
Fa presente che l’iter burocratico del Tribunale sta rallentando questo aspetto e quindi,
per ora, si inizierà con la cadenza trimestrale.
Il Sindaco riferisce dei tempi dell’autorizzazione del Tribunale di Varese e della
conseguente intenzione di evitare che la versione on line si ponga come testata
giornalistica dato che il Tribunale in tal caso richiede una procedura distinta.
Il Consigliere Barbesino evidenzia come nonostante i fuochi d’artificio anticipati si sia
ancora fermi al palo.
In secondo luogo denuncia l’assenza di spazio alle minoranze.
In terzo luogo, a parte la comunicazione ricevuta per la nomina del comitato, dichiara di
non avere capito quando sarà riattivata la pubblicazione dell’Informatore Comunale.
Conclude dichiarandosi insoddisfatto della risposta e “insoddisfattissimo” del servizio
reso ad oggi.
Il Sindaco fa presente che caricare il materiale sull’attuale sito non è così semplice,
anche in termini di accessibilità.
A proposito dell’’”A Vedano” riferisce che è stata una scelta quella di non dare corso alla
stampa del cartaceo poiché il gradimento non ne giustificava la spesa economica.
Riferisce che è rimasto l’indirizzario per le informazioni sulle associazioni.
Cita la composizione del Comitato di Redazione, segnalata sabato come da regolamento
in materia, salva comunque la partecipazione di tre per la minoranza in attesa di
modifica del Regolamento dell’Informatore Comunale che prevede due componenti per la
minoranza e due per la maggioranza oltre al Sindaco e al giornalista professionista senza
diritto di voto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

