
G.C. 118 Oggetto: Nomina Comitato di redazione del periodico comunale “Il giornale di 
                                       Motta Visconti”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO il regolamento del periodico comunale approvato con deliberazione consiliare n. 
113 del 29/11/1999 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 
15/09/2004; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 83 del 15/10/2004 con la quale, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’articolo 4 del succitato regolamento veniva istituito il Comitato di redazione del 
periodico comunale “Il giornale di Motta Visconti”, composto dai Sigg.ri Casanova Gerardo, Radici 
Giovanni e Marchesi Luigi in rappresentanza della maggioranza politica presente in Consiglio 
Comunale e, successivamente, integrato con la Sig.ra Silvia Lodi Pasini e con il Sig. Bardella 
Gianfranco in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza, giuste note protocollo n. 17341 del 
22/10/2004 e protocollo n. 19823 del 29/11/2004, agli atti; 
 
ATTESO che a seguito delle elezioni amministrative del 6 – 7 giugno u.s., si rende necessario 
provvedere al rinnovo della nomina dei membri componenti il succitato Comitato; 
 
VISTA la nota protocollo n. 9091 del 10/07/2009 con la quale il Responsabile del Settore 
Segreteria/AA.GG. ha richiesto ai Capigruppo consiliari di designare i membri del Comitato di 
redazione del periodico comunale; 
 
VISTE le note a tal uopo pervenute dai Capigruppo consiliari, qui di seguito indicate: 
 

- Lista Civica insieme per la libertà (prot. n. 9293 del 15/07/2009) con la quale è stata 
designata la Sig.ra Abrami dott.ssa Patricia; 

- Lista Civica – per il nostro paese – centro sinistra (prot. n. 9502 del 20/07/2009) con la 
quale sono stati designati i Sigg.: Radici Gianni, Casanova Gerardo e Marchesi Luigi; 

- Il popolo della libertà – Berlusconi per Scamarda (prot. n. 9354 del 16/07/2009) con la quale 
è stato designato il Sig. Bardella Gian Franco; 

 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento del periodico comunale; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di nominare, per le motivazioni addotte in premessa, quali membri del Comitato di 
redazione del periodico comunale “Il giornale di Motta Visconti” i Sigg.ri: 

 



- Radici Gianni, Casanova Gerardo e Marchesi Luigi, in rappresentanza del gruppo consiliare 
di maggioranza; 

- Abrami Patricia e Bardella Gian Franco in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza 
presenti in Consiglio Comunale; 

 
2. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 5 del suddetto regolamento il Sindaco provvederà alla 

nomina del Direttore Responsabile scelto fra i membri del Comitato di redazione; 
 
3. Di demandare al Responsabile del settore competente l’iscrizione dello stesso Direttore 

Responsabile nell’Elenco tenuto presso l’Albo dei Giornalisti ed al Presidente del Tribunale 
competente. 
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