
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Cosenza 

SEDE 

 

Premesso 

che lo Statuto Comunale al comma 8 del punto 1 recita che “La partecipazione all'attività 

politica ed amministrativa, … l'informazione, … garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e 

l'efficienza dell'Amministrazione comunale”, e che, quindi, l’informazione dell’attività di Giunta 

e consiliare costituisce il presupposto ineludibile nel rapporto tra chi amministra e chi è 

amministrato; 

Considerato 

che tra i tanti modi utili a diffondere le notizie almeno due di quelli che questa 

Amministrazione ha individuato vengono completamente disattesi, concorrendo al deficit di 

comunicazione al quale ha fatto riferimento il Vice Sindaco On. Franco Ambrogio durante il 

Consiglio Comunale del 14 Luglio u.s., nonostante si disponga di ufficio stampa, portavoce, sito 

internet e convezione con emittente radiotelevisiva, ovvero: 

• la divulgazione informatica tramite il sito internet il cui ultimo aggiornamento, ad oggi, 

risale al 27 Giugno 2008 (per non menzionare la pagina dedicata alla Giunta Municipale 

insediatasi il 12 Maggio 2008 e non ancora aggiornata); 

• quanto previsto al punto 3 della convenzione con l’emittente televisiva ovvero: la 

“comunicazione istituzionale dell’Amministrazione comunale, di durata di un’ora,  da 

realizzare negli studi dell’affidatario con personale giornalistico e tecnico messi a 

disposizione dall’affidatario stesso”. 

Atteso 

che esistono due scuole di pensiero per interpretare questo preoccupante black-out 

comunicativo, ovvero, quella secondo cui c’è una manifesta incapacità a gestire i mezzi di 

comunicazione a fronte di una mole titanica di notizie che riguardano la vita amministrativa e 

quella secondo cui la totale carenza di attività, iniziative, progettualità è tale da giustificare 

l’assordante silenzio che circonda la vita della giunta Perugini 

Interrogo 

La S.V. per sapere: 

se sia nelle intenzioni dell’amministrazione chiudere definitivamente il sito internet del Comune  

e risolvere la collaborazione con il portavoce, e se sia mai stato attivato il punto 3 della 

convenzione con l’emittente televisiva ovvero la “comunicazione istituzionale 

dell’Amministrazione comunale”. 

 

Distinti saluti, 

Sergio Nucci 

Consigliere Comunale di Cosenza “Gruppo Misto” 

Cosenza 17.07.2008 

Risposta Scritta 


