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Verbale della 2ª Commissione Consiliare Permanente seduta del 10 Maggio  2018 

 

Il giorno 10 maggio  2018, alle ore 10.00 si riunisce, presso la Sala Placido Martini, Palazzo 

Valentini la Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. 

CMRC-2018- 0069824 del 24.04.2018 con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Ore 10.00 esame e approfondimento atti relativi alla Comunicazione Istituzionale;  

 

- Ore 11.00 audizione del Dott. Luigino Cornacchia Dirigente Servizio 2 – Segretariato 

Generale – “Supporto al Sindaco Metropolitano – Servizi dell’Ufficio di Gabinetto – 

Comunicazione Istituzionale – URP – Progetti Speciali”;  

 

- Approvazioni verbali sedute precedenti; 

 

- Varie ed eventuali. 

 

 Sono presenti i Consiglieri:  

Il Presidente Carlo Passacantilli (10.00 – 12.00) 

In sostituzione del sig. Mauro Alessandri, Consigliere decaduto (giusta nota prot. n. 0063554 del 

13/04/2018) risulta presente il Consigliere del Gruppo Consiliare “Le Città delle Metropoli” Flavio 

Gabbarini  (10.00 – 12.00)  

 Risultano  assenti  i Consiglieri: Mario Cacciotti 

Carlo Colizza  

Mario Cacciotti 

Giovanni Libanori  

Alessandro Priori  

 

Alle ore 10.30 il Presidente Passacantilli apre la seduta, per l’esame degli Atti all’Ordine 

del Giorno. 

Alle ore 11.00 si apre l’audizione con il Dott. Luigino Cornacchia, coadiuvato dal Dott. 

Roberto Capparella - Funzionario Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della 

Città Metropolitana ed il Dott. Simone Fioretti - Addetto alla Comunicazione Istituzionale del 

Sindaco della Città Metropolitana. 

 Il Presidente nel ringraziare i presenti, definisce gli obiettivi della convocazione,  chiarisce di 

voler conoscere le attività svolte dall’Ufficio in questione e fornire un contributo di idee o 

affrontare insieme, nel caso si evidenziassero, eventuali problemi. 

Il Dott. Luigino Cornacchia chiarisce che gli Uffici dedicati alla  Comunicazione Istituzionale, 

sono  presenti in tutte le Amministrazione Pubbliche e loro compito è, far conoscere le diverse 

attività svolte nell’Ente  di cui sono parte, in stretto rapporto con L’U.R.P. (Ufficio Relazioni con 

il Pubblico).  

Il Dott. Cornacchia precisa che per sua natura, l’Ufficio di Comunicazione Istituzionale ha poca 

attività amministrativa, perché suo compito è portare all’esterno la voce del Legale Rappresentante 

dell’Ente. 

A proposito del sito istituzionale, precisa che le informazioni pubblicate sono prevalentemente 

riferite all’organizzazione dell’Ente e a tutte le informazioni che la Legge prevede, per assolvere 

gli obblighi previsti in materia di trasparenza.  

Sul tema dei rapporti con gli Uffici del Consiglio con cui il suo servizio è lieto di collaborare, nel 

recente passato a seguito di un’interpellanza, l’Ufficio di Comunicazione si sta occupando della 
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pubblicazione dei verbali di commissione; ricorda che i suoi Uffici si stanno occupando, inoltre, 

della pubblicazione di tutti gli indirizzi di posta elettronica istituzionale, così come suggerito dallo 

stesso Consigliere Passacantilli. 

Interviene il Dott. Capparella per riferire che, di concerto con gli Uffici del Consiglio hanno 

provveduto all’aggiornamento dei dati sui lavori delle Commissioni, attraverso la pubblicazione 

dei verbali, non tutti sono ancora pubblicati poiché, come riferito dagli Uffici del Consiglio, questi 

devono essere approvati dai membri di Commissione, prima di procedere con la loro  

pubblicazione.  

Sulla pubblicazione del calendario dei lavori del Consiglio Metropolitano, il Dott. Capparella 

afferma che si rende necessario un passaggio nella riunione dei Capigruppo.  

Il Dott. Cornacchia ritiene che il passaggio nella Capigruppo sia un passaggio importante, 

orientato all’unitarietà delle decisioni e che quindi dovrebbe essere fatto per le convocazioni  di 

tutte le Commissioni così da evitare che, la domanda di pubblicazione arrivi da ogni singolo 

Presidente. 

Il Presidente Passacantilli concorda con quanto suggerito dalla Dirigenza e si propone di farlo 

presente al proprio Capogruppo di Partito. Ritiene che proprio a causa della situazione che 

caratterizza  gli equilibri della maggioranza e della minoranza, i Presidenti di Commissione 

debbano essere di supporto e quindi per loro richiesta, sarebbe auspicabile pubblicare anche gli 

Atti  prodotti nei lavori di commissione, per rendere evidente quanto svolto ai cittadini. 

A questo proposito, il Dott. Cornacchia ritiene che questo sia un tema di delicatezza, nel senso che 

tutte le comunicazioni ufficiali sono di competenza esclusiva del Legale Rappresentante dell’Ente, 

tanto che anche i comunicati dei Delegati, devono ricevere l’avallo del Sindaco prima di essere 

pubblicati. Prosegue aggiungendo che deve essere il Sindaco a stabilire se il Presidente può 

pubblicare gli esiti della Commissione, a meno di una modifica del Regolamento del Consiglio in 

cui si stabilisce un automatismo, tale per cui, si possa procedere alla pubblicazione degli Atti, a 

seguito dell’approvazione del verbale.  

Il Consigliere Gabbarini si trova d’accordo sull’ipotesi di pubblicazione degli Atti dopo 

l’approvazione del verbale, in quanto  

 trattasi di decisioni dell’Ente. Sostiene, inoltre, che alle condizioni date, vale a dire in questa 

anomalia di maggioranza e minoranza, sia legittimo invece pubblicare anche le mozioni, gli ordini 

del giorno e tutti gli atti votati in seno al Consiglio Metropolitano. Assume che tale situazione, in 

cui si osserva una minoranza numericamente maggiore rispetto ai Consiglieri che guidano l’Ente, 

travalichi la legale rappresentanza;  Il Consigliere Gabbarini ritiene, per quanto detto, che siano le 

scelte assunte in seno al Consiglio a definire la linea.  

Il Dott. Fioretti interviene per precisare che la “home” del sito consta di una parte dedicata alla 

Comunicazione Istituzionale, vale a dire ciò che riguarda il Sindaco della Città Metropolitana, 

tutte le altre informazioni relative a delibere o atti del Consiglio sono presenti in un’altra sezione 

del sito. 

Il Consigliere Gabbarini ritiene, invece, che il Legale Rappresentante dovrebbe riportare nella 

parte istituzionale tutte le informazioni, comprese quelle concernenti gli Atti approvati in 

Consiglio, anche se non rappresentano la linea del Sindaco.   

 

Interviene di nuovo Il Dott. Fioretti, il quale s’interroga sulla possibilità di poter gestire tali 

richieste dei Consiglieri, attraverso un “virgolettato”, con il quale l’Ufficio Stampa comunica che, 

in relazione ad una certa situazione, per esempio, un intervento su una strada provinciale, si è 

raggiunto un accordo tra maggioranza e opposizione. 

 

Il Consigliere Passacantilli ripete che, alle condizioni date, i Presidenti di Commissione cercano di 

dare un loro contributo ed il loro supporto anche dalla posizione di minoranza, chiede quindi se, 
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l’Ufficio Comunicazione  nel caso un atto passi all’unanimità, possa attivarsi perché ne avvenga la 

pubblicazione.  

Prende la parola, il Dott. Cornacchia, il quale conferma che gli Uffici, per poter assumere gli 

“input”, direttamente dal Consiglio, devono veder operare una modifica del Regolamento; 

aggiunge che il Consiglio nell’operare con atti di indirizzo non può interloquire direttamente con  

gli Uffici i quali invece ricevono direttive per la loro natura direttamente dal Sindaco e dai suoi 

Delegati.  

Il Consigliere Gabbarini non è d’accordo su quanto sostenuto dal Dott. Cornacchia, in quanto 

ritiene che un atto approvato dal Consiglio Metropolitano abbia il suo peso, anche sugli Uffici 

dell’Amministrazione. 

Il Dott. Fioretti rimarca che  il passaggio con il Sindaco c’è sempre, anche nel  caso di comunicati 

da parte degli stessi Delegati. 

Il Consigliere Gabbarini  prende atto che nel caso in cui la maggioranza in Consiglio fosse concisa 

con una maggioranza del Governo dell’Ente, tutto sarebbe stato pubblicato senza dover giungere a 

doverne disquisire, come si sta facendo in seno alla Commissione odierna. 

Il Presidente nel ringraziare i presenti, manifesta la propria soddisfazione nell’interlocuzione con 

l’Ufficio Comunicazione Istituzionale e ritiene l’incontro assai proficuo.  

Si congeda confermando che, dal suo punto di vista, sarebbe auspicabile mettere a parte i cittadini 

del territorio, dell’operato di tutti i Consiglieri Metropolitani  con l’opportuna pubblicazione degli 

Atti sul sito istituzionale e chiude la Seduta.  

(Sono le ore 12.00). 

 

          Il Segretario della Commissione   Il Presidente della 2ª Commissione       

                     Germana Valeri                                                             Carlo Passacantilli  

 

 

  


