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Comunicato stampa n. 55/2013 
INFORMATORE COMUNALE: LE DICHIARAZIONE DEL SINDACO PAOLO BRAMBILLA 
Alcune precisazioni dopo le dichiarazione del Consigliere Andrea Assi  
 
A  seguito delle dimissioni del Consigliere comunale Andrea Assi dal comitato di redazione dell’informatore 
comunale “Vimercate Oggi”  e delle dichiarazioni del consigliere alla stampa il Sindaco Paolo Brambilla 
intende precisare quanto segue: 
 
Senza entrare nel merito delle scelte di altre Amministrazioni comunali, che agiscono come meglio credono, 
la nostra scelta è stata quella di non affidare appalti o incarichi esterni per la redazione del notiziario 
comunale, ma di implementare, sviluppare e valorizzare una struttura interna fatta di competenze e 
qualifiche pienamente rispondenti alla legge che regola la comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(che è la n. 150 del 2000 e prevede per gli uffici stampa l'obbligo di assumere giornalisti iscritti all'ordine e 
l'obbligo di assumere addetti alla comunicazione laureati in scienze della comunicazione oppure 
opportunamente formati). Questo allo scopo di dotare il Comune di risorse umane e competenze utili al di là 
della stretta redazione del notiziario. 
Il settore comunicazione non realizza solo le due testate comunali ma si occupa di una molteplicità di 
funzioni (vedi relazione allegata) alle quali si aggiunge la collaborazione con tutti gli uffici per le attività 
 di comunicazione, sovrintendendo anche all'immagine coordinata dell'ente (obiettivo contenuto nella 
relazione previsionale e programmatica). 
Il clima all'interno del comitato di redazione è sempre stato ispirato alla cordialità e alla collaborazione, senza 
alcuna contrapposizione di gruppi o alcun intento di imporre la propaganda della maggioranza. Anzi, in uno 
dei numeri più recenti, in cui si parlava di idee per promuovere il commercio locale, buona parte delle 
proposte riportate dall'articolo vengono dal consigliere Assi. In virtù di questo clima non abbiamo mai 
neppure ravvisato la necessità di applicare alla lettera il regolamento comunale sul notiziario, che 
imporrebbe la decadenza dei componenti che mancano a più di 3 riunioni consecutive senza dare 
giustificazione. A questo proposito una maggiore presenza del consigliere Assi gli avrebbe 
 permesso di cogliere questo clima. 
 
 
Vimercate, 29 aprile 2013 


