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INTERROGAZIONE SUL NOTIZIARIO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Giovanni Zardoni, capogruppo del gruppo 
consiliare “Civicamente – Cittadini per Cernusco”, interroga il Sindaco affinché 
provveda a dar risposta nel primo Consiglio Comunale utile ai quesiti infra 
riportati; 
 

PREMESSO 
- che l’Amministrazione Comunale di cui era Sindaco Sergio Bagnato, editava 
un notiziario comunale denominato “In Comune”, senza alcuna scadenza fissa 
e con uscite almeno annuali; 
- che la grafica di detto notiziario era curata dal cernuschese sig. Angelo Giulio 
Razza ed ogni numero del notiziario aveva uno spazio riservato ai gruppi 
consiliari; 
- che nel mese di luglio è stato distribuito un pieghevole denominato “Qui 
Cernusco – Magazine” senza aver richiesto il contributo ai gruppi consiliari; 
- che detto notiziario è stato elaborato dalla Società “Ide.Co Sdf - Idee & 
Comunicazione “ con sede operativa ad Oggiono (LC), Via G. Parini, 21; 
- che nel primo numero di detto notiziario il Sindaco scrive “Eccoci a voi con 
un’anticipazione del nuovo notiziario comunale, con una veste gradevole e 
accattivante. In attesa della sua pubblicazione, ogni mese avremo modo di 
informarvi attraverso questo “magazine”…” 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
interroga il Sindaco affinché dia risposta ai seguenti quesiti: 
1) per quali motivi è stato sostituito il grafico del notiziario comunale; 
2) se l’incarico al nuovo grafico comporterà una maggiore spesa rispetto a 
quello vecchio; 
2) con quale procedura di evidenza pubblica è stato assegnato il servizio alla 
società “Ide.Co sdf” di Oggiono; 
3) per quale motivo non è stato richiesto il contributo ai gruppi consiliari per il 
primo numero; 
4) qual è il piano di comunicazione della nuova Amministrazione Comunale: 
ovvero, ogni quanto sarà diffuso il notiziario comunale; 
5) se il nuovo notiziario si chiamerà “Qui Cernusco” al posto di “In Comune”; 
6) qual è l’esatta spesa prevista per la grafica del nuovo notiziario e per la 
stampa dello stesso, e quanto è stata la spesa per la stampa e la grafica del 
notiziario “In Comune” nell’anno 2010. 
 
Ringraziando per l’attenzione, porge distinti saluti. 
Cernusco Lombardone, 6 agosto 2011 

 


