
Molinella, lì 01/03/2011

S.E. il Prefetto di Bologna
Sede

p.c. Sig. Sindaco di Molinella
Sede

p.c. Sigg.ri Capigruppo consiliari
Lorenzo Catozzi
Paolo Sgarbi
Lorenzo Venturoli
Loro sedi

OGGETTO: esposto al Prefetto segnalato dal Gruppo di Opposizione “PD” di Molinella, per 
violazioni  a  norme  regolamentari  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  per  quanto 
concerne  l’accesso  alla  comunicazione  istituzionale  su  periodico  comunale,  quale  Gruppo 
consiliare autonomo e di recente costituzione.

Io sottoscritto Aldo Casoni - nato a Argenta (FE) il 19.01.1957 e residente a Molinella (BO) 
Via Schiassi  42 – eletto alla carica di Consigliere comunale nelle elezioni amministrative per il 
Comune di Molinella del 6 e 7 giugno 2009, pongo alla Sua attenzione un avvenimento che limita i 
diritti e le prerogative - sanciti dal D. Lgs n. 267/2000 e dallo Statuto del Comune di Molinella – 
assegnati ai Gruppi consiliari ed in particolare al Gruppo che rappresento.

Secondo le risultanze elettorali  e a seguito della proclamazione degli eletti  alla carica di 
Consigliere nelle suddette elezioni amministrative, nel Consiglio comunale di Molinella si sono 
costituiti tre Gruppi consiliari, espressioni di tre liste presentatesi alle elezioni: uno di Maggioranza, 
denominato “Alleanza Civica Riformista Forza Molinella”, composto da tredici Consiglieri e due di 
Opposizione,  denominati  rispettivamente  “Molinella  Civica”  composto  da  due  Consiglieri  e 
“Molinella che cambia per il Rinnovamento” composto da cinque Consiglieri.

In  data  17/02/2010  si  è  costituito  un  nuovo  Gruppo  consiliare,  denominato  “Partito 
Democratico”, composto da quattro Consiglieri provenienti dall’originale Gruppo “Molinella che 
cambia  per  il  Rinnovamento”  (rappresentato  ora  da  un  solo  Consigliere).  Di  ciò  è  stata  data 
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, seguendo quanto dispongono i commi 1 e 2 
dell’art. 15 del vigente Statuto del Comune di Molinella.

Da circa quindici anni l’Amministrazione comunale di Molinella, nell’ambito della propria 
attività istituzionale di comunicazione – la cui finalità consiste prioritariamente nell’informazione ai 
cittadini  sulle  attività  dell’Ente  e  sul  suo  funzionamento,  oltre  alla  diffusione  delle  iniziative 
ufficiali  per  coinvolgere  e  incrementare  la  partecipazione  dei  cittadini  –  redige,  pubblica  e 
distribuisce un periodico bimestrale di informazione comunale denominato “Molinella informa”. In 
tale  periodico  è  previsto  uno spazio  di  comunicazione  istituzionale,  libero,  riservato  ai  Gruppi 
consiliari.



A far  tempo dalla  costituzione  del  nuovo Gruppo consiliare  “Partito  Democratico”  e  in 
assenza di un regolamento che disciplini la materia, lo spazio riservato ai Gruppi consiliari - nel 
suddetto periodico – non si è adeguato alla nuova composizione del Consiglio comunale, passata da 
tre a quattro Gruppi. Infatti, lo spazio originariamente riservato al Gruppo “Molinella che cambia 
per il Rinnovamento” è stato utilizzato “a turno” da quest’ultimo e dal nuovo Gruppo costituitosi il 
17/02/2010.

Dunque: se da una parte a Molinella è possibile formare un Gruppo consiliare diverso da 
quello rappresentato con le liste elettorali, dall’altra non è – nei fatti – consentito a questo Gruppo di  
nuova e legittima istituzione esprimere il  proprio punto di vista, connotarsi  nelle azioni  e nelle 
iniziative,  dialogare  in  definitiva  con  i  cittadini  attraverso  l’organo  di  stampa,  ufficiale,  di 
comunicazione del Comune, pagato con il bilancio comunale, distribuito in tutte le famiglie. In ciò, 
secondo il Gruppo che rappresento, sta una gravissima violazione dei diritti dei singoli Consiglieri e 
dei Gruppi consiliari: una comunicazione ufficiale monca di una Voce, sia pure di Minoranza, non 
costituisce un buon esempio di pluralismo e democrazia. A titolo informativo si ha notizia che in  
altre realtà del territorio provinciale i Sindaci hanno disposto adeguati spazi di comunicazione sul 
periodico  comunale  per  tutti  i  Gruppi  consiliari,  anche  quelli  istituiti  durante  il  mandato 
amministrativo.  

 La  decisione,  adottata  dall’Amministrazione  comunale,  di  procedere  in  questo  modo  è 
apparsa ingiusta ed arbitraria. Pertanto, ritengo tale comportamento lesivo dei diritti  spettanti  ai 
Consiglieri comunali, appartenenti ai due Gruppi distinti, succitati, poiché ne comprime e ne limita 
l’autonomia e la libertà. 

Conseguentemente,  in  data  10/11/2010,  il  Gruppo  consiliare  “Partito  Democratico”  ha 
presentato un’interpellanza al Sindaco, il quale ha risposto confermando la volontà di mantenere 
inalterata  l’attuale  situazione.  Alla  risposta  del  Sindaco  è  seguita  la  dichiarazione  di  “non 
soddisfazione”, manifestata in forma scritta il 13/01/2011, da parte del Gruppo consiliare “Partito 
Democratico”(tutta la documentazione citata è allegata alla presente).

Pertanto, considerandoci Gruppo consiliare di Minoranza ma non “minore”, ci rivolgiamo a 
Lei  per  rivendicare  pari  dignità  e  pari  diritti  nell’esprimere  la  nostra  opinione  -  mediante  la  
pubblicazione  di  un  nostro  articolo  –  ad  ogni  uscita  del  periodico  di  informazione  e  non 
alternandoci,  di  volta  in  volta  come  avviene  ora,  con  il  Gruppo  consiliare  di  originaria 
appartenenza.

Certo  di  un  Suo  interessamento,  La  ringrazio  per  l’attenzione  e,  nell’attesa  di  un  Suo 
riscontro, La saluto cordialmente.

per il Gruppo consiliare
  “Partito democratico”
il capogruppo Aldo Casoni

All.ti n. 4: interpellanza al Sindaco – risposta del Sindaco – dichiaraz. Gruppo cons. PD –
      costituzione Gruppo consiliare PD


