
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 42 del 30-08-2019

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "ACQUASPARTA E
FUTURO" INERENTE "RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO A
COMUNICAZIONE UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Agosto a partire dalle ore 16:00, nella Sala
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta , in
continuazione.
Preside la seduta il SINDACO  GIOVANNI MONTANI in qualità di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MONTANI GIOVANNI Presente 7 PETRINI SANDRO Presente
2 REGNO FEDERICO Presente 8 SPERANTI MASSIMO Presente
3 MORICHETTI GUIDO Assente 9 BERTOLDI FRANCESCO Presente
4 MARCUCCI SARA Presente 10 ALUNNI UMBERTO Presente
5 BENVENUTO ROMANO Assente 11 ROMANI ROBERTO Presente
6 CORALLINI

SIMONETTA
Presente 12 RICCI CLAUDIO Presente 

   13 CIRIBUCO ELISA Presente
  

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MONTANI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: SPERANTI MASSIMO - BERTOLDI FRANCESCO -
ALUNNI UMBERTO
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano
dalla registrazione della seduta su file audio e conservati nel server dell'Ente;

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del



18 agosto 2000;

 
Alunni: siamo contenti che sia stata aperta una pagina Facebook come comune di Acquasparta, perché
è importante accogliamo favorevoli l’iniziativa dell’Amministrazione di avviare una pagina Facebook.
La comunicazione è di grande valore e di grande interesse e a volte pone dei ruoli. Noi, per quanto ci
possa riguardare, noi come gruppo di minoranza, l’elemento di comunicazione lo releghiamo ad una
nostra pagina, dove c’è una grande attenzione a pubblicare le notizie condivise da tutti. Con riferimento
al gruppo di maggioranza abbiamo visto che la pagina del Comune di Acquasparta ha delle priorità sue,
si affianca una notizia come quella della verniciatura di un cancello ad un’iniziativa importantissima
come quella di un accordo con la Camera di Commercio. A fianco di questa comunicazione che
potremmo dire scomposta, ci sono organi che possano appalesarsi come organi para-comunicazione
dell’Amministrazione, in particolare mi riferisco alla pagina dell’assessore Guido Morichetti ed in
particolare alla pagina "Guido Morichetti Consigliere comunale". Quello che a noi interessa è capire, e
per questo abbiamo fatto dieci domande, e cioè se la pagina Facebook è l’unica pagina espressione
della Giunta di Acquasparta, e se la pagina “Guido Morichetti consigliere comunale” è assolutamente
una pagina personale o è qualcosa che va a complemento della pagina del Comune di Acquasparta.
Questa pagina ha un ruolo di supporto? e quale è il ruolo della pagina "Guido Morichetti Consigliere
comunale". Nell’ultimo periodo abbiamo visto che è stata fatta un’affermazione in merito al Festival
Federico Cesi dove si afferma che il Festival è iniziato 12 anni fa ad Acquasparta e piano piano è
dovuto emigrare ad altri lidi per la mancanza di interesse delle precedenti Amministrazioni. Questa è
una comunicazione istituzionale. Dal 2010 al 2018 ci sono state 12 delibere, quindi se queste cose
vengono dette all’interno della pagina del consigliere, nonché assessore comunale, questo discorso
merita attenzione. Recentemente è stato anche rimodulato il taglio della pagina. Ma è stato pubblicato
sulla pagina Facebook di Guido Morichetti anche questo post:”La cosa più triste è il fatto che è stato
cancellato il mio post qui, e che il consigliere di opposizione, (magari guidato da qualche altra delicata
persona, come posso immaginare) decida le sorti di un gruppo dell’assessore di maggioranza. In questo
caso è stato individuato il bene comune come una pagina dell’assessore di maggioranza senza che a
questo potesse conseguire una smentita da parte del consigliere Morichetti. Noi chiediamo di
chiarimenti, per questo abbiamo posto 10 domande.
 Il Sindaco: questa interrogazione mi consente di fare chiarezza. Fino ad oggi l’abbiamo fatto in
maniera sperimentale ad oggi invece è stata fatta una delibera di Giunta per regolamentare e fare anche
maggiore chiarezza nella gestione della pagina Facebook. In questa fase l’abbiamo fatto come
community e presto la vedrete non solo regolamentata, ma anche coordinata. Questo perché
l’Amministrazione ci tiene anche alla fase di comunicazione. Ciò riguarda un preciso piano di
comunicazione dell’Amministrazione, è solo una pagina di informazione. Per quanto riguarda
l’Assessore Morichetti per le risposte date in anonimo o con acronimo, ne risponde personalmente con
lui. Io ho parlato con lui dicendo che la comunicazione del Comune di Acquasparta (istituzionale) deve
avvenire solo tramite la pagina ufficiale del Comune di Acquasparta.
Alunni: ritengo le risposte parziali. Per Guido Morichetti non è un problema personale, ho posto il
problema come istituzionale. Quindi rispetto alle nostre domande le risposte sono che la pagina è quella
ufficiale del Comune di Acquasparta; abbiamo detto che i contenuti sono condivisi, si chiedeva
nell'interrogazione se la gestione fosse affidata all’esterno e se ci sono costi per l’Ente,
 Sindaco: da oggi verrà regolamentata, l’abbiamo portata in Giunta. Tutto ciò che è il funzionamento
sarà mia cura aggiornare il Consiglio Comunale nelle prossime sedute.
 Alunni: si tratta di capire su quale ufficio dovrà ricadere.
 Sindaco: è veramente una cosa in itinere.
 Alunni: noi abbiamo presentato anche un’altra interrogazione e chiediamo perché non sia stata accolta.
 Sindaco: sono alla ricerca di informazioni ulteriori e riferirò anche perché ci sono state chiacchiere
antipatiche. Vi ringrazio comunque che l’abbiate fatto.
 La discussione viene registrata e conservato agli atti dell'Ente



 

SETTORE I - Segreteria, Personale, Scuola, Cultura, Sport:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

 Acquasparta, 20-08-2019
IL RESPONSABILE

SANTINA ANGELICI

 

 



 
 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
 

 IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| X | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134 comma 3
D.Lgs. n. 267/2000);
 
Acquasparta, 00-00-0000

IL RESPONSABILE
F.TO SANTINA ANGELICI

 

 
 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL RESPONSABILE
SANTINA ANGELICI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


