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Prot. n. 6284      Fondo, 06 settembre 2017 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 

OGGETTO:  Interrogazione n. 14/2017 - notiziario comunale - newsletter. 
 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 
Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 
Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si 
precisa quanto segue. 
  
 L’Amministrazione non ha attivato la newsletter bimestrale in quanto dopo pochi mesi si è resa 
conto che i processi amministrativi e decisionali sono molto più lunghi di un lasso temporale di due 
mesi. Si rischiava quindi di non avere materiale di aggiornamento sui singoli progetti o iniziative 
intraprese dalla Amministrazione. Inoltre la redazione di una vera e propria newsletter periodica 
informatizzata secondo le disponibilità date dal sito comunale, richiederebbe tempi ampi di 
impostazione e composizione (ogni notizia è veicolata come pagina internet) e quindi occuperebbe un 
collaboratore per molto tempo. Al momento, vista la disponibilità dell’organico, non è possibile affidare 
ulteriori mansioni ai collaboratori. 
  
 E’ già allo studio dell’Amministrazione la realizzazione di un notiziario comunale, il quale però 
dovrebbe essere iscritto al “Registro della stampa nazionale”, lo stesso necessiterebbe anche della 
nomina di un direttore che segua e garantisca per la pubblicazione. Stiamo quindi valutando l’onere 
economico della operazione. Il notiziario prevedrebbe spazio oltre che per i gruppi consigliari anche per 
le associazioni ed altri enti del comune. 
  
 Continuerà invece, come fatto finora, l’uscita di lettere indirizzate ai capi famiglia per gli 
aggiornamenti dell’attività amministrativa e verrà anche programmato qualche incontro con la 
popolazione una volta definite, da parte delle Regione, anche le questioni ancora aperte sul percorso di 
fusione intrapreso dal nostro Comune. 
  
 Il servizio WhatApp era stato sospeso per evitare possibili problemi di privacy, la Sim utilizzata 
era intestata a me sul mio codice fiscale e quindi come persona fisica. E’ stato poi provveduto a 
eseguire la pratica di cessione della numerazione al Comune di Fondo; la quale è durata parecchi mesi 
ed ancora non è conclusa. 
 
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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