
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO
:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PERIODICO 
COMUNALE "SETTIMO MILANESE - IL COMUNE"

Ufficio COMUNICAZIONE

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 59 del 15/12/2010

 L'anno DUEMILADIECI, addì QUINDICI del mese di  DICEMBRE alle ore 
19.45, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    18             ASSENTI:    3
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del 
Consiglio  - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PERIODICO 
COMUNALE "SETTIMO MILANESE - IL COMUNE"

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta.

Passa all’esame del quarto argomento all’ordine del giorno, avente per 
oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PERIODICO 
COMUNALE "SETTIMO MILANESE - IL COMUNE"".  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 71 del 27/02/1984 e successive 
modificazioni e integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la pubblicazione del periodico comunale "Settimo Milanese - Il 
Comune";

Ritenuto opportuno approvare un nuovo Regolamento del periodico 
comunale al fine di garantire la regolare pubblicazione dei numeri del 
giornale, assicurare una maggiore organicità nel funzionamento della 
redazione e la partecipazione delle realtà associative locali;

Considerato che il testo del  nuovo Regolamento è stato esaminato in data 
02/12/2010 dalla competente Commissione Affari Generali, Regolamento e 
Organizzazione interna;

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'allegato Regolamento del 
periodico comunale Settimo Milanese - Il Comune, composto da n. 11 
articoli;

Dato atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le 
norme regolamentari precedentemente approvate in materia;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267;

Il Consigliere Lamastra: rimarca la posizione espressa in commissione sulle 
modalità con cui viene composto il comitato di redazione (per 2 da 
minoranza e per 4 da maggioranza).
Il giornale è di tutti i cittadini e non espressione politica. Secondo il 
consigliere non è opportuno che sia espressione della composizione 
consigliare. Ritiene che i componenti devono essere ugualmente 
rappresentanti di maggioranza e di minoranza, altrimenti conviene 
cambiare l’art. 9.

Il Consigliere Baio: interviene e precisa che l’art. 5 allarga la rappresentanza 
nel comitato di redazione di elementi della società civile. Ritiene , però che 
la volontà degli  elettori di Settimo Milanese debba essere rappresentata 
così come è stato espresso nel voto.

Il Consigliere Petruni: Condivide l’opinione del consigliere Lamastra perché 
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ritiene che il giornale debba essere espressione di tutti i cittadini e non solo 
di una parte di loro sia pur di maggioranza, e cita l’esempio di un articolo 
dell’ultimo numero del giornale comunale in cui l’informazione è stata 
parziale. 

Il Consigliere Pecora: ritiene che il giornale sia comunque espressione di 
tutta la cittadinanza e non solo della maggioranza, riporta tutte le attività 
svolte sul territorio e da spazio a tutti.

Il Consigliere Petruni: riconosce che  indubbiamente da parte dell’
opposizione è mancata la volontà di avere rappresentanza nel giornale, ma 
ribadisce la parzialità di alcuni articoli.

Il Sindaco: Ricorda ai consiglieri che la discussione è già stata affrontata in 
commissione; il giornale rappresenta l’amministrazione così come risulta 
nella sua composizione in Consiglio e non bisogna presupporre che i 
rappresentanti delle associazioni abbiano ruolo politico. Il Sindaco si fa 
garante dell’imparzialità del giornale. Cita poi Cartesio  e chiede che 
vengano indicati in segreteria i nomi di chi farà parte del giornale.

Lamastra: ribadisce che nell’episodio citato dal consigliere Petruni non si è 
data prova d’imparzialità e che ciò accade quando c’è sbilanciamento tra i 
componenti del comitato di redazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente pone in votazione lo 
schema di Regolamento.

Consiglieri votanti n. 18, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 5  (Billi, 
Caracappa, Delvecchio, Petruni, Lamastra)

DELIBERA

1) di approvare il nuovo Regolamento del periodico comunale Settimo 
Milanese - Il Comune, composto da n. 11 articoli che, allegato al presente 
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

3) di dare altresì atto che con il presente provvedimento sono abrogate 
tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti la materia ed in 
particolare il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 
27/02/1984 e successive modificazioni e integrazioni-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza;

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con separata votazione con n. 13 voti favorevoli, n. 4 voti contrari ( Billi, 
Caracappa, Delvecchio e Petruni) e n. 1 astenuti (Lamastra)
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DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno 
________________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì 
______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° 
del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


