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Comune di Cinisello Balsanro
Il Sindaco

Cinisello Balsamo,l3 agosto 2019

AI
Consigliere

Oggetto

Risposta all'interrogazione n, 138 delt'8 luglio 2019 posta al Sindaco, afferente il
Periodico Comunale.

Egregio consigliere,

innanzitutto mi scuso perché la risposta a questa interrogazione che riporta
correttamente la data del 13 agosto 2019, per un disguido non le era stata allora
recapitata.

ln merito alla sua'interrogazione garantisco che sono stati adempiuti tutti gti obblighi
previsti dalla disciplina sulla stampa.

ln particolare, in data 11 gennaio 2019, presso l'Ordine dei Giornalisti - Consiglio
Regionale della Lombardia, si è proweduto alla registrazione della figura del sindaco
nell'Elenco speciale.

Non si stratta ddl'Albo dei Giornalisti, ma dell'Ebnco che raccoglie le iscrizioni dei
Direttori iesponsabiti (art. 28 Legge 6911963), le quali hanno durata per il periodo
strettamente riguardante l'uscita della pubblicazione.

ln risposta al secondo quesito posto nell'interrogazione si precisa che l'iscrizione
all'Elenco speciale non rappresenta uno svolgimento dett'attività giornalistica,
professionalmente intesa, pertanto non conferisce qualificazione giornalistica.

Successivamente, e precisamente in data 17 maggio 20lg,presso ilTribunale di Monza -
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.-, è sfato verificato lo stato di registrazione del
Periodico. Quest'ultimo risulta essere stato autorizzato dallo stesso Tribunale con
registrazione numero 952 del 2.2.1994.

Effettivamente, come da lei rilevato, l'anno di registrazione riportato sulla testata
2.2.1991 non è corretto, si tratta'evidentemente di un errore di battitura, eva pertanto
modificato.

.ll numero di registrazione risulta invece invariato in quanto, sempre in dqta 17 maggio
2019, si è rilevato che il Tribunale non ha proweduto in automatico a cancellare la
registrazione nonostante l'inattività della testata a partire dal luglio 2008.
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Conrune di Cinisello Balsanro
II Sindaco

Tuttaviasi è reso necessario variare i seguenti elementi detla pubblicazione:

1. titolo: Città di Cinisello Balsamo ora Cinisello Balsamo. Notizie datla città
2. Direttore responsabile: Giacomo Giovanni Ghilardi
3. Tipografia: Colorshade, via Colombo, 5 - Peschiera Borromeo

tl proprietario della testata coincide con l'editor", oru"ro con il Comune di Cinisello
Balsamo, l'indicazione della proprietà non è riportata in calce nel cholophon, ma à stata
evidenziata sotto il titolo della testata; Periodico di lnformazione a cura
d el l' Am m i n i stra zi o n e com u n a I e.

ln ogni caso, si può valutare di aggiungere la proprietà accanto all'editore.

Quanto alla numerazione del giornale si è scelto di utilizzare un criterio annuale che
rispetterà I'ordine delle uscite (5 in un anno), quindi di numerare da 1 a 5. Con l'anno
2020 si ripartirà da 1. - modalità prevista da molti periodici.

Nella speranza di aver risposto in modo esaustivo a tutte le richieste, porgo cordiali
saluti
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