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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto: Mozione presentata dal Consigliere Comunale Orlandino inerente la
trasparenza nella comunicazione ai cittadini.
L’anno duemilanove, addì ventisette, del mese di novembre, 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
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’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.

Mozione presentata dal Consigliere comunale Orlandino inerente la trasparenza
nella comunicazione ai cittadini.
Il Consigliere Orlandino presenta la mozione allegata al presente verbale (Allegato A),
evidenziando come, proseguendo con una posizione costruttiva, si sia tentata
l’elaborazione di una proposta che riguardi la comunicazione nel concreto, nell’intento di
fornire ai cittadini una comunicazione comprensibile e trasparente.
Riferisce di aspettarsi il consenso di molti sulla mozione in atti, data la presenza di un
punto sulla comunicazione anche nel programma della maggioranza.
Dichiara che per favorire la trasparenza della comunicazione ai cittadini obiettivo
primario è quello di aggiornare e completare con continuità il sito internet del Comune,
dal che la proposta di completare l’aggiornamento on line di tutte le comunicazioni
dell’Amministrazione comunale, con riferimento a delibere di Giunta, verbali di Consiglio
comunale, ordinanze vigenti con i relativi aggiornamenti nonché bilanci comunali, di
modo che i cittadini si rendano conto di quelle che sono le spese e le entrate del Comune,
statuto e regolamenti.
In considerazione del fatto che non tutti i cittadini hanno libero accesso ai mezzi di
informazione innovativi, segnala altresì l’opportunità di valorizzare ed utilizzare
pienamente anche le bacheche sparse per le vie del paese. In proposito, in ragione dei
probabili problemi logistici di organizzazione delle affissioni di tutti gli atti emessi dal
comune, propone che si proceda all’affissione all’interno delle bacheche delle
comunicazioni più importanti nonché di una sintesi o comunque dei riferimenti degli
argomenti trattati dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale in modo che i
cittadini possano poi procedere ad una consultazione on line o presso altri siti.
Ipotizza altresì la predisposizione presso la biblioteca ed il centro anziani di spazi nei
quali mettere a disposizione tutta la documentazione, le delibere della Giunta, le
ordinanze del Sindaco e, comunque, tutti gli atti amministrativi emanati
dall’Amministrazione in modo che in tale spazio ogni singolo cittadino che lo desideri
abbia la possibilità di consultarli con tranquillità, liberamente e non soltanto negli orari
di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Rileva inoltre la “sparizione” della bacheca che era presente in via Marconi,
probabilmente per lavori di ristrutturazione in corso, chiedendone il ripristino ed un
aggiornamento continuo, non essendovene molte in giro per il paese.
Ribadisce l’importanza dell’aggiornamento on line del sito, anche considerata la gratuità
della pubblicazione on line se non per l’impegno dell’unità di personale da adibire a tale
aggiornamento costante.
Dà quindi lettura del testo della mozione in atti.
In corso di lettura segnala altresì, quali esempi di comunicazione poco chiara, il caso
dell’avviso affisso all’esterno della discarica nonché il volantino con il quale si è
comunicata la variazione di modalità di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica,
volantino citato quale episodio che richiama il problema più generale di una maggiore
chiarezza nella comunicazione ai cittadini nella gestione dei rifiuti. Riconosce le buone
intenzioni ma sottolinea l’importanza di una corretta comunicazione in funzione della
quale fa presente come le comunicazioni appena citate in materia si sia tentato di
tradurle su blog del gruppo di riferimento in funzione di una loro maggiore chiarezza.
Il Consigliere Capozza dichiara di rispondere volentieri sul tema comunicazione proprio
in quanto, come rilevato dallo stesso Consigliere Orlandino, la comunicazione è parte del
programma dell’Amministrazione in carica e su di essa, nonostante la sospensione
dell’informatore comunale decisa per contingenze di bilancio, si continua a lavorare.
Fa presente come il progetto, magari un po’ ambizioso, sia quello di rivedere nella forma
l’informatore comunale, al fine di renderlo uno strumento di servizio. Ricorda come allo
stato l’informatore comunale abbia quattro uscite, e come molto spesso si traduca nel
resoconto di qualcosa che già c’è stato, servizio comunque utile per informare la

cittadinanza sull’operato dell’Amministrazione ma che non ha quell’immediatezza che è
una delle cose che la mozione in esame va a chiedere.
Segnala pertanto l’idea, già in corso di realizzazione, di affiancare alla nuova edizione
dell’informatore comunale, per la quale si sta cercando un formato che contenga i costi,
un sito che diventi uno strumento di condivisione e di partecipazione con la cittadinanza,
con le associazioni ed anche con le minoranze, quindi qualcosa che consenta in tempo
reale a tutta la cittadinanza, a tutte le associazioni, di contribuire nel progetto di
informazione e di condivisione di quello che succede a Vedano e, pertanto, come opera
dell’Amministrazione ma anche delle associazioni e di tutti gli altri enti, dando la
possibilità di rendersi visibili, di promuovere le proprie iniziative.
Quanto alla pubblicazione delle delibere sul sito comunale fa presente che il sito era già
stato predisposto per la pubblicazione degli atti della Giunta e del Consiglio ma che fino
ad ora la cosa non è stata fatta per un problema tecnico che ci è voluto un po’ di tempo a
risolvere ma che adesso sembra risolto, sicché dovrebbe avviarsi la pubblicazione
compatibilmente con il fatto che c’è molto arretrato e che c’è una struttura un po’ rigida
che non consente, per esempio, allo stesso Consigliere Capozza di sostituirsi magari al
responsabile dell’ufficio per fare al suo posto questa attività.
Dichiara di essersi incontrato con il tecnico che segue il sito e di essersi fatto spiegare
come funziona, ogni ufficio avendo una password per il caricamento degli atti di
competenza, senza quindi la possibilità di avere una supervisione complessiva sul sito
così come è strutturato. Fa presente di aver cominciato a valutare con tale tecnico tutte
le cose che si possono fare per migliorare il sito e tutto quello che si può andare a
mettervi, tenendo anche presente i giusti suggerimenti che si danno con questa mozione.
Ribadisce che l’idea di affiancare all’informatore comunale un sito consente di allargare
l’informazione anche ad un contesto meno istituzionale, quindi non solamente
comunicazioni del comune, delibere ed atti, ma anche eventi che non sono solamente
organizzati dal Comune o comunque non riferibili all’Amministrazione ma che comunque
sono di interesse per il nostro territorio.
Quanto al primo punto della mozione conclude nel senso che la questione è ormai
tecnicamente risolta, attendendosi solo che i vari uffici, compatibilmente con il loro
carico, comincino la contribuzione degli atti.
Il Sindaco fa altresì presente che la concomitanza di un periodo di malattia della
dipendente che doveva occuparsi del caricamento delle delibere ha ulteriormente fatto
slittare i tempi.
In ordine alla bacheca di via Marconi il Consigliere Capozza segnala che non è sparita ma
è stata temporaneamente rimossa essendo in corso la ristrutturazione dello stabile e,
pertanto, verosimilmente, una volta ultimati i lavori, sarà ripristinata.
Quanto al punto 4 della mozione, in particolare laddove si fa riferimento a tutti gli altri
documenti, fa presente che molti dei documenti prodotti dall’Amministrazione sono
soggetti a disciplina in termini di riservatezza. Fa comunque presente la possibilità di
rendere disponibile presso i centri citati la documentazione già disponibile sul sito in
quanto documentazione pubblica.
Il Consigliere Orlandino, ferma restando la normativa laddove prevede che bisogna fare
una richiesta particolare per ottenere determinati documenti, ribadisce l’intenzione di far
sì che per tutti gli altri casi in cui vi può essere libero accesso in Comune tale accesso sia
garantito anche negli altri due luoghi dallo stesso Consigliere indicati, in modo da
consentire ai cittadini ad esempio di vedere le spese per l’illuminazione pubblica
risultanti dal bilancio senza doversi recare in Comune, fare richieste e pagare spese.
Segnala come la volontà sia quella di fornire alla cittadinanza non soltanto il
completamento dell’aggiornamento del sito internet ma uno spazio ulteriore di accesso
agli atti Comunali presso due siti nei quali peraltro si possono raggiungere sia le persone

anziane, presso il centro anziani, sia, in biblioteca, la gioventù vedanese, in modo da
rendere tutti partecipi di ciò che succede in Comune.
Il Consigliere Capozza dichiara di avere delle perplessità sulla fattibilità di quanto
proposto dal Consigliere Orlandino data l’esigenza di capire che cosa si può pubblicare
ed in che forma.
Precisa di voler tener conto di tutte le considerazioni fatte perché la comunicazione è nel
programma dell’Amministrazione in carica, ma fa presente che non si sente di approvare
la mozione così come impostata in quanto alcune cose già le si stanno facendo e
comunque si sta già lavorando in una direzione in cui si potrebbero inserire alcune
osservazioni pertinenti ed interessanti, in ottica di una collaborazione costruttiva.
Il Sindaco ipotizza un emendamento che possa portare ad un testo condiviso. Pertanto,
propone di sospendere la seduta.
Il Consigliere Barbesino chiede se il Consigliere Capozza abbia una delega alla
comunicazione, dato che di norma a rispondere sia il Sindaco o un Assessore delegato.
Il Sindaco segnala che il Consigliere Capozza avrà una delega verosimilmente alla
comunicazione, essendo ancora in corso verifiche per l’attribuzione delle deleghe ai
Consiglieri. Nel caso di specie, fa presente che il Consigliere Capozza non ha risposto ma
ha fatto delle considerazioni in materia in quanto parte del gruppo di maggioranza.
Quanto alla mozione, il Consigliere Barbesino dichiara di reputarla condivisibile nel
merito ma forse da semplificare, senza specifiche di dettaglio nei punti 3 e, soprattutto,
4, quest’ultimo rendendolo magari generalizzato in quanto alcuni documenti
effettivamente non sono da mettere a disposizione a tutti.
In ordine al sito internet precisa che questo esiste già ed ha già degli spazi per le
associazioni che quindi possono presentare tutte le loro attività sulle pagine internet del
Comune oltre che sui pannelli informativi e attraverso le bacheche comunali.
Si dichiara favorevole ad uno sforzo aggiuntivo che vada nella direzione anche di uno
strumento di partecipazione, in tal caso invitando tuttavia a fare molta attenzione a
gestire bene tale partecipazione in modo che sia costruttiva.
Il Sindaco propone una sospensione della seduta per cinque minuti al fine di consentire,
in conferenza capigruppo, una rielaborazione condivisa della mozione in atti alla luce
delle considerazioni fatte in corso di seduta, in particolare in ordine alla necessità di
operare una semplificazione rispetto al punto 4, oltre che per problematiche legate agli
atti che necessitano di richiesta di accesso, anche per il problema degli atti che portano
con sé esigenze di riservatezza e tutela della privacy.
La seduta riprende alle ore 24.00.
Il Consigliere Orlandino dà lettura della versione definitiva della mozione nel testo
condiviso in conferenza capigruppo e qui di seguito riportato:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
-

CONSIDERATO CHE:
la maggiore informazione al cittadino deve essere una prerogativa e un obbligo
morale di ciascuna buona amministrazione
la necessità di completare l’aggiornamento on line di tutte le comunicazioni
dell’amministrazione comunale: delibere di giunta, verbali di consiglio, ordinanze
(vigenti e relativi aggiornamenti), bilanci comunali, statuto comunale, regolamento
comunale

-

l’utilizzo delle bacheche presenti nelle vie di paese e l’importanza di queste hanno
nei riguardi ci chi non ha la possibilità di usufruire dei moderni strumenti di
informazione
il caso della variazione di modalità nella raccolta differenziata degli imballaggi in
plastica che richiama al problema più generale di una maggiore chiarezza nella
comunicazione ai cittadini per la gestione dei rifiuti
preso atto che l’Amministrazione ha intrapreso alcune azioni finalizzate a migliorare
la trasparenza della comunicazione
DELIBERA

DI DARE MANDATO al responsabile relazioni con il pubblico di:
1 – predisporre gli aggiornamenti necessari sul sito internet comunale come sopra
esposto
2 – utilizzare e aggiornare continuamente le bacheche comunali presenti in paese e
ripristinare quella di via Marconi
3 – esporre le affissioni di primaria importanza nelle bacheche a disposizione dei
cittadini. Come tali si intendono: le ordinanze recenti o comunque di pubblica rilevanza
e i riferimenti delle delibere di giunta e consiliari.

Il Sindaco pone ai voti la mozione nella versione emendata appena letta dal Consigliere
Orlandino.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 15 voti favorevoli espressi, nessun contrario e n. 2 astenuti (BattistellaVallino), essendo n. 17 i Consiglieri presenti di cui n. 15 votanti
DELIBERA
1) di approvare la mozione presentata dal Consigliere Orlandino, emendata in
corso di seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

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

