
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE PDL PRESENTATA

IN DATA 06/03/2014, PROT. N°4592, AVENTE AD OGGETTO:

"PERIODICO COMUNALE MALNATE PONTE"

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Marzo alle ore 21:00 nella
sede delle adunanze, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, composto da:

1 ASTUTI SAMUELE Sindaco

2 BATTAINI ANGELO Consigliere 10 ALBRIGI PAOLO Consigliere
3 TORCHIA ENRICO Consigliere 11 VASTOLA ANNUNZIATA Consigliere
4 PAGANINI EUGENIO Consigliere 12 SOFIA ELISABETTA Consigliere
5 TROVATO ANTONINO Consigliere 13 CASSINA PAOLA LORENZA Consigliere
6 CENTANIN DONATELLA Consigliere 14 SPERANZOSO CHIARA Consigliere
7 CORTI SARA Consigliere 15 BAREL MARIO Consigliere
8 COLOMBO AMBROGIO Consigliere 16 REGAZZONI GIOSUE’

GIUSEPPE

Consigliere

9 BRUSA FABIO Consigliere 17 MONTALBETTI GIORGIO Consigliere

Partecipa il Segretario Generale PIETRI ANTONELLA

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Alla riunione sono risultati assenti:

Battaini Angelo, Trovato Antonino, Sofia Elisabetta, Cassina Paola Lorenza.

Il Consigliere sig. CENTANIN DONATELLA, assunta la presidenza, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone
in discussione l’argomento in oggetto.
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COMUNE DI MALNATE

Deliberazione n. 5 del 14/03/2014

Il Presidente del Consiglio da la parola al Consigliere Barel, per la lettura dell’interrogazione presentata in data
06 marzo 2014, prot. 4592, avente ad oggetto “Periodico Comunale Malnate Ponte”

CONS. BAREL MARIO
Grazie Presidente. Quest’interrogazione –permettetemi un cappello introduttivo- è un’interrogazione di principio
ovviamente, considerato l’Ordine del giorno di questo Consiglio Comunale; l’Ordine del giorno di questo Consiglio
Comunale è povero, atti dovuti e niente di più; diciamo che l’attività amministrativa si regge in questo momento
solo su quanto avviene al di fuori del Consiglio Comunale, magari in qualche Commissione, parlavo prima col
Sindaco che abbiamo concluso –ritengo positivamente- il lavoro della Commissione Territorio ma, al di là di questo,
l’attività amministrativa si articola prevalentemente sui mezzi di informazione, no? Quindi voglio dire: noi è tempo
che forse il nostro elettorato un po’ ce lo rimprovera che non ci presentiamo in qualche modo alla popolazione con
osservazioni critiche o puntualizzazioni sull’attività dell’Amministrazione; devo anche dire però che un’opposizione
in questo momento –ne discutevamo con il Sindaco prima ma non ho problemi a dire che l’avrei detto comunque-
in questo momento, in un momento di difficoltà in cui difficile è sicuramente governare, molto più difficile è fare
opposizione, perché l’Opposizione in questo momento deve stare attenta nei comportamenti proprio per non
sollecitare, cioè per non aizzare quantomeno una protesta che oggettivamente credo responsabilmente è meglio
non sollevare, perché di problemi in giro ce ne sono tanti.
Quindi è troppo facile, devo dire è troppo facile fare opposizione in questo momento, ma è troppo difficile al tempo
stesso farla, perché gli argomenti ce ne sarebbero un miliardo ma bisogna fare attenzione agli argomenti e ai tasti
che si suonano perché potrebbe venire fuori veramente una melodia poco piacevole.
Fatto questo cappello introduttivo, dico che ovviamente una delle forme di espressione è quella di comunicare con i
cittadini attraverso gli organi di informazione e magari facendo opposizione –ci mancherebbe- cercando di
sottolineare alcuni aspetti delle dichiarazioni dell’Amministrazione o degli intendimenti dell’Amministrazione ma
dobbiamo poterci esprimere e l’espressione non deve essere imbavagliata, cioè mai è successo a Malnate che in
qualche modo il periodico Malnate Ponte abbia riservato degli spazi ristretti, limitati, alle espressioni dei Gruppi
Consiliari; nessuno ha mai pensato di fare un’operazione di questo genere, perché è al di là di ogni logica, tutt’al
più taglierò qualcos’altro perché dovere per il direttore è quello comunque di dare delle informazioni corrette;
taglierò altre cose, magari le pubblico nel numero successivo, si è fatto già altre volte quello di scorporare magari
alcune cose e mettere nel numero successivo, non è un grosso problema ma credo che limitare lo spazio che
viene dato una volta… Non è che viene dato tutti i giorni, Malnate Ponte non è un quotidiano, è un periodico; quindi
cioè togliere voce ai Gruppi Consiliari di Minoranza –ricordo noi siamo due Gruppi Consiliari: il nostro e quello della
Lega Nord e la Maggioranza ha comunque tre Gruppi Consiliari, gli Assessori, il Sindaco e quant’altro, poi
discuteremo anche di questo- ma credo che non sia una bella cosa, non è un’espressione di democrazia è un
limitare diciamo la libertà di espressione, questo mi pare… Da qui vi leggo poi la nostra interrogazione; quindi è
fondamentalmente un’interrogazione di principio, cioè mai si era vista una cosa del genere e credo che il
passaggio non dovesse essere quello del Comitato di redazione ma al limite poteva essere una Conferenza dei
Capigruppo piuttosto che una Commissione, cioè che l’Amministrazione Comunale che in fondo ha la titolarità –
perché poi per carità l’editore è il Sindaco, il direttore è il direttore e buonanotte- però alla fine c’è scritto Comune di
Malnate no? Eh bè insomma: si sia d’accordo su alcune cose.
Comunque, come si evince da quanto esposto dal direttore Vicesindaco nella mail inviata al nostro rappresentante
–l’ho allegata, Paganini- nella mail “lo spazio riservato ai Gruppi Consiliari è tassativamente di 1.700 battute”; nella
Conferenza dei Capigruppo abbiamo appreso –questo non nell’ultima ma nella penultima, quella intermedia al
Consiglio Comunale- abbiamo appreso che questo limite di espressione è dovuto alla drastica riduzione del
formato del periodico comunale; riteniamo che limitare l’espressione dei Gruppi Consiliari sia un atto grave; le
ricordiamo signor Sindaco che giustamente la Maggioranza ha lo spazio riservato a lei, ai signori Assessori, lo
spazio riservato ai tre Gruppi Consiliari di Maggioranza –1.700 battute a Gruppo- mentre alle Minoranze è riservato
uno spazio complessivo di 3400 battute, cioè 5.100 per la Maggioranza più gli Assessori e il Sindaco mentre sono
5.100 le battute… Veramente è squallido dover discutere di questo, è veramente squallido però credo che sia
importante, cioè che non sia un principio di democrazia.
Le ricordiamo inoltre che durante il Consiglio Comunale del 30.11.2011 il Presidente del Consiglio sig.ra Donatella
Centanin dichiarava in merito al Regolamento del periodico comunale allora “l’accordo trovato durante la
Conferenza dei Capigruppo è quello di lasciare il Regolamento così come proposto questa sera con la modifica
presentata, con l’impegno del Sindaco e anche del Presidente del Consiglio quale garante di tutti i Consiglieri di
convocare appena saranno usciti questi due numeri, la Commissione Affari Istituzionali… Quindi l’impegno dopo
questi due numeri è di convocare una Commissione Affari Istituzionali e di analizzare in modo approfondito i
Regolamenti del periodico comunale”.
Vorremmo ancora ricordarle infine che l’accordo trovato durante la Conferenza dei Capigruppo sopra citati era
quello di cambiare direttore del periodico comunale dopo l’uscita dei suddetti due numeri; si chiede al signor
Sindaco –mi sembra di essere Mike Bongiorno- da quanto tempo è stato ridotto il formato di Malnate Ponte, quante
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sono le battute relative alle comunicazioni dei Gruppi Consiliari da quel momento e/o almeno da un anno come
dichiarato nella risposta dal direttore Maria Croci. Come ultimo quesito, le risulta che sia stata convocata una
Commissione Affari Istituzionali avente ad oggetto il Regolamento del periodico comunale? In caso contrario ritiene
che i tempi siano maturi per convocare la Commissione Affari Istituzionali per procedere alla sostituzione
dell’attuale direttore politico o ritiene forse di continuare Malnate Ponte come strumento di propaganda per la sua
Amministrazione? Grazie signor Sindaco.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
La parola al Sindaco. Ricordo per la prossima volta che il tempo per la presentazione delle interrogazioni è cinque
minuti.
Sì lo so ma infatti non l’ho interrotta, siamo ad 8 minuti e mezzo però per…

(fuori microfono)

Ma infatti non l’ho interrotta, sto solo ricordando qual è la regola. Prego.

SINDACO
Samuele Astuti. Allora rispondo prima alle domande, poi se c’è del tempo faccio un accenno invece alle altre
considerazioni fatte dal Consigliere Barel che non erano comprese all’interno dell’interrogazione; allora la prima
domanda chiede da quanto tempo: abbiamo iniziato nel giugno 2012 in occasione della sottoscrizione della nuova
Convenzione con SOGEDI.
Per quanto riguarda le battute relative alle comunicazioni dei Gruppi Consiliari, mi sono riferito al marzo 2013,
giugno 2013, ottobre 2013, dicembre 2013 cioè i quattro numeri usciti l’anno scorso; per Attivamente Donne nei
quattro periodi sono state 2.906, 2.351, 1.812, 2.526; per quanto riguarda Malnate Sostenibile: 2.863, 2.981, 1.747,
1.888; per quanto riguarda il PD sono state: 1.726, 1.732, 1.761, 2.055; per quanto riguarda il PDL sono state:
2.603, 3.249, 3.715, 2.942; per quanto riguarda il Gruppo Lega Nord sono state: 1.785, 1.966, 1.743, 2.328 per i
quattro numeri.
Mi sono permesso anche –per dare un indicatore sintetico perché evidentemente tutti questi numeri rischiano di
avere poco senso- li ho sommati, divisi per quattro e poi ho fatto la differenza rispetto alle 1.700 battute;
Attivamente Donne: 699 in eccesso, Malnate Sostenibile: 668; PD: 118; PDL: 1.427; Lega Nord: 255. Sì diciamo
che il PD e la Lega sono quelli che sono più in credito.
Per quanto riguarda invece la terza domanda, allora se ne è parlato anche durante il Consiglio Comunale del
20.06.2013, abbiamo ricostruito insieme a Donatella gli appunti che ha preso durante la Capigruppo successiva
che è quella del 08.07.2013 dove all’interno della discussione della Conferenza dei Capigruppo adesso non mi
ricordo se Barel era presente oppure no ma si era deciso di proseguire in questa maniera, tenendo conto del fatto
che, come abbiamo forse discusso più volte anche in Consiglio Comunale, il fatto di avere un nuovo direttore
comporterebbe un costo; in questo momento il giornalino come tutti voi sapete ha ridotto il formato anche perché
altrimenti ci sarebbe stato un costo; come sapete abbiamo molti problemi sulle spese di rappresentanza e questa
rischiava di rientrare dentro a quel capitolo di spese e così siamo riusciti a risparmiare una cifra –mi sono rifatto
all’anno 2009 mi sembra- di circa 25 mila euro, dove nel 2009 c’erano state spese per 30 mila euro ed entrate
pubblicitarie per 5 mila e qualcosa euro, quindi diciamo 25 mila euro di costo per l’Amministrazione.
Sul tema della comunicazione è evidente che ci sono sempre difficoltà nel riuscire a comunicare in maniera
efficace ed efficiente ai cittadini, è un problema che si sono poste penso tutte le Amministrazioni anche prima di
noi. C’è la difficoltà di avere le sale piene quando si parla di bilancio, c’è forse meno difficoltà quando si parla di
rifiuti, sappiamo molto bene che i Consigli Comunali non sono molto frequentati, ancora meno le Commissioni,
ringrazio i presenti per l’assidua partecipazione ai Consigli Comunali però è evidente che il tema della
comunicazione nei confronti dei cittadini è complessa; da questo punto di vista abbiamo messo in piedi una serie di
strumenti in più, il sito nuovo piuttosto che l’utilizzo del canale Facebook, adesso stiamo valutando sempre tramite
raccolta pubblicitaria di andare ad attivare un App mobile per riuscire a fruire servizi e informazioni ai cittadini
anche tramite i dispositivi mobili.
Per quanto riguarda invece la partecipazione dei diversi Gruppi, mi sembra abbastanza evidente che le
comunicazioni sia del Sindaco che degli Assessori siano fondamentalmente –soprattutto quelle degli Assessori-
delle comunicazioni di tipo informativo; mi sembra che invece le comunicazioni, gli spazi che vengono concessi ai
partiti anche se più limitati di una volta, permettono però di dare visibilità a quella che è l’azione di ogni singolo
partito.
Chiudo immediatamente: io ritengo che i corpi intermedi ai partiti in particolare svolgano un ruolo molto importante,
siano essi di Maggioranza o di Minoranza poco importa e quindi non mi sottraggo alle considerazioni fatte dal
Consigliere Barel; ritengo che però bisogna fare di necessità virtù, questi sono gli spazi che riusciamo ad avere per
fare in modo che anche le associazioni che sono anche loro portatrici di valori all’interno della nostra comunità
possano avere anche un loro luogo di visibilità.
Ho sforato i cinque minuti.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA
Grazie. Barel per una replica. Due minuti.
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CONS. BAREL MARIO
Grazie signor Sindaco, dunque cercherò di parlare velocemente a questo punto. Mi parla di informazione da parte
degli Assessori, io ho letto l’ultimo Malnate Ponte e mi pare interessante -per carità- interessante l’intervento
dell’Ass. Cardaci relativo all’immigrazione ma non era un’informazione dell’Amministrazione Comunale di Malnate,
era un’informazione di tipo politico, condivisibile o meno ma era un atteggiamento politico; quindi voglio dire: il PD
si è preso un altro spazio.
Detto questo posso fare una provocazione? E se noi domani mattina decidessimo di fare due Gruppi o addirittura
tre Gruppi Consiliari perché uno vuol fare il Nuovo Centrodestra, l’altro Forza Italia e uno magari vuol fare
l’indipendente? Abbiamo 1.700 battute per uno? Eh, allora vuol dire che lo spazio si può trovare signor Sindaco, è
questo che voglio dire, io voglio arrivare al punto di dire: per carità, io non ho niente contro nessuno però vorrei
potere, quando ho bisogno dello spazio, utilizzarlo; se noi facciamo tre Gruppi quindi abbiamo 5.100 battute, quindi
abbiamo lo spazio, giusto? Grazie.
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALE

CENTANIN DONATELLA PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio

on line di questo Comune il  _______26/03/2014________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 26 marzo 2014 f.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line  il

______26/03/2014________

Reg. N. __________294__________

f.to IL MESSO COMUNALE
Cinzia Agresta

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Lì, ____________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000);

    per decorrenza termini di cui all’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 senza che siano stati

sollevati rilievi ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 127 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Lì, ________________________ IL SEGRETARIO GENERALE


