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Il Popolo Della Libertà
MALNATE
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Malnate, 5 marzo 2014

!
Al Sindaco del Comune di Malnate
Dott. Samuele Astuti
Al Presidente del Consiglio del Comune di Malnate
Sig.ra Donatella Centanin
e.p.c.

!
!
OGGETTO: interrogazione sul periodico comunale Malnate Ponte!
!
!
!
!
!
Egregio Signor Sindaco, !
!

Ai Sigg. Capigruppo

!
!
!
!

come si evince da quanto esposto dal Direttore/Vicesindaco nella mail inviata al nostro
rappresentante nel comitato di redazione di Malnate Ponte (all.1), lo spazio riservato ai
gruppi consiliari è tassativamente di 1700 battute. Nella Conferenza dei Capigruppo
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 e ai Signori Assessori, lo spazio riservato ai tre Gruppi Consiliari di maggioranza (1700
battute per tre gruppi), mentre alle minoranze è riservato uno spazio complessivo di 3400
battute (1700 per ciascun gruppo).!
Le ricordiamo, inoltre, che durante il consiglio comunale del 30/11/2011, il Preidente 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 regolamento del periodico comunale"

!

Vorremmo ancora ricordarle, infine, che l'accordo trovato durante la conferenza dei
Capigruppo sopra citata era quello di cambiare Direttore del periodico comunale dopo
l'uscita dei suddetti due numeri.!
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SI CHIEDE AL SIGNOR SINDACO!
1) Da quanto tempo è stato ridotto il formato di Malnate Ponte

!

2) Quante sono state le battute relative alle comunicazioni di tutti i Gruppi Consiliari da
quel momento e/o da “almeno un anno”, come dichiarato nella risposta dal Direttore
Maria Croci.

!

!

3) 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 ad usare
Malnate Ponte come strumento di propaganda per la sua amministrazione?!

Il Capogruppo
Mario Barel
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