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L'Assessore alla comunicazione
Alla cortese attenzione
GIANNI TEZZELE
Consigliere comunale
E per conoscenza
ROMINA BARONI
Sindaca di Villa Lagarina
ALESSANDRO NICOLETTI
Presidente del Consiglio comunale
Villa Lagarina, 1 febbraio 2019
Prot. n.:
L957/930
Oggetto:
Risposta all'interrogazione prot. n. 8015 del 17 dicembre 2018, relativa all’inoltro
della
rassegna stampa ai consiglieri comunali.

Egregi signori, gentile signora sindaca,
ritorno per la terza volta sulla questione di cui all’oggetto per ribadire quanto già riferito a
voce in Consiglio comunale, in risposta all’interrogazione orale dello scorso 3 dicembre.
Colgo anzitutto l’occasione per rigettare l’addebito di non aver saputo assumere i quesiti
posti con la prima interrogazione del 9 ottobre 2018, cui ho risposto dettagliatamente e con grande chiarezza. È piuttosto il consigliere che nella seconda interrogazione ha posto ulteriori tre domande.
Premetto altresì che questo Comune è tra i pochissimi a fornire ai propri consiglieri un
servizio di rassegna stampa, con l’unico onere per questi di collegarsi al sito istituzionale e
accedere alla propria area riservata. Davvero stupisce che non lo si reputi sufficiente. Ad ogni
modo, è bene sapere come non sia affatto un servizio dovuto ma piuttosto una precisa scelta di
questa Amministrazione, col fine di agevolare il lavoro dei consiglieri comunali. D’altro canto, in
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genere, tutti i nostri colleghi degli altri comuni le notizie se le leggono sul giornale, al bar o
acquistandolo.
Ciò precisato, il professionista incaricato dal Comune dà puntualmente corso a quanto
dettato dalla determinazione del Segretario comunale, ovvero: la direzione del periodico
comunale; la pubblicazione settimanale di un articolo sul sito comunale; la realizzazione e
diffusione di comunicati stampa; e, appunto, la messa a disposizione della rassegna stampa ai
consiglieri comunali nell'area riservata del sito.
Questo è quanto e quindi null’altro in più può essere preteso.
Distinti saluti,

Marco Vender
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