Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 53

Data: 10/10/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 30.05.2019 DAL
CONSIGLIERE MALAVOLTA (NOI CON L'ITALIA) IN MERITO A:
"COMUNICAZIONE NON OSTILE"

L’anno duemiladiciannove addì 10 del mese di ottobre alle ore 21:00, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

No

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

No

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

No

BOGNANNI SILVANA

LEGA

No

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 21.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 30.05.2019 DAL
CONSIGLIERE MALAVOLTA (NOI CON L'ITALIA) IN MERITO A:
"COMUNICAZIONE NON OSTILE"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE
L'uso della rete per i social network ha cambiato e mutato la forma di relazione
tra gli individui, rappresentando sempre di più il "luogo" dove poter parlare e
avvicinarsi a persone di tutto il mondo.
CONSIDERATO CHE
•

•

Il 15° rapporto sulla comunicazione realizzato da Censis certifica la
crescita degli utenti di internet nel paese: nel 2018 gli italiani sul web
sono il 78% della popolazione, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente
(e il 33,3% in più rispetto al 2007);
il numero dei reati di cyberbullismo, ingiurie e diffamazione è in costante
aumento.
RITENUTO CHE

•
•

La comunicazione è parte integrante dell'azione politica;
politici e amministratori locali possono contribuire con il loro impegno
affinché il dibattito politico sia concentrato su contenuti e idee orientati al
bene comune, attraverso un linguaggio rispettoso e non ostile, evitando
che la rete possa diventare una zona franca dove tutto è permesso ed
educando invece alla responsabilità le community di riferimento.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

•
•

•

Ad aderire al "Manifesto della comunicazione non ostile" e incentivarne la
sottoscrizione, anche personale;
a promuovere iniziative specifiche volte a sensibilizzare attivisti,
candidati ed elettori ad un uso corretto della comunicazione politica e
della divulgazione di fonti d'informazione, specialmente in merito alla
verifica di attendibilità e completezza, invitando gli stessi a evitare la
divulgazione di fake news, notizie false atte a screditare i gruppi politici
avversari sia a livello locale che nazionale;
a promuovere iniziative rivolte alla cittadinanza – in particolare ai più
giovani – utilizzando canali preferenziali come scuole, Informagiovani, le
varie Consulte, con lo scopo di favorire l'adesione al "Manifesto della
comunicazione non ostile" e sensibilizzare verso un uso corretto e giusto
del Web e dei Social Network.

Sono presenti all'appello 18 Consiglieri; 3 entrano nel corso della seduta.
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla
trattazione del punto in oggetto.
Il Consigliere Malavolta illustra l'argomento.
Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto),
viene presentato il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N.1
Si propone di aggiungere prima di "IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA" la seguente
frase:
"Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale aderisce al manifesto della Comunicazione
non ostile (per la politica) e invita i singoli Consiglieri comunali a sottoscriverlo
personalmente"
Al termine della discussione il Presidente passa all'esame dell'emendamento. Il
Consigliere Catania lo illustra. Il Consigliere Malavolta preannuncia voto favorevole.
Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri
Catania (PD) e Duca (CB Civica) e si determina il seguente risultato (all. Report 1,
foglio 0001):
Al momento del voto non sono presenti i Consiglieri Ghezzi e Modena
Componenti presenti:
n.19
Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.19
n.19

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto così come
emendato. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato
estratto del verbale della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione l'ordine del giorno in oggetto (Ordine del
giorno presentato in data 30.05.2019 dal Consigliere Malavolta (Noi con l'Italia) in
merito a: "Comunicazione non ostile") così come emendato e si determina il seguente
risultato (all. Report 1, foglio 0002):

Al momento del voto non è presente il Consigliere Modena
Componenti presenti:

n.20

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.20
n.20

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno come
emendato approvato.
Il testo approvato è, pertanto, il seguente:

TESTO EMENDATO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE
L'uso della rete per i social network ha cambiato e mutato la forma di relazione
tra gli individui, rappresentando sempre di più il "luogo" dove poter parlare e
avvicinarsi a persone di tutto il mondo.
CONSIDERATO CHE
•

•

Il 15° rapporto sulla comunicazione realizzato da Censis certifica la
crescita degli utenti di internet nel paese: nel 2018 gli italiani sul web
sono il 78% della popolazione, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente
(e il 33,3% in più rispetto al 2007);
il numero dei reati di cyberbullismo, ingiurie e diffamazione è in costante
aumento.
RITENUTO CHE

•
•

La comunicazione è parte integrante dell'azione politica;
politici e amministratori locali possono contribuire con il loro impegno
affinché il dibattito politico sia concentrato su contenuti e idee orientati al
bene comune, attraverso un linguaggio rispettoso e non ostile, evitando
che la rete possa diventare una zona franca dove tutto è permesso ed
educando invece alla responsabilità le community di riferimento.

•

Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale aderisce al manifesto
della Comunicazione non ostile (per la politica) e invita i singoli
Consiglieri comunali a sottoscriverlo personalmente.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
•
•

•

Ad aderire al "Manifesto della comunicazione non ostile" e incentivarne la
sottoscrizione, anche personale;
a promuovere iniziative specifiche volte a sensibilizzare attivisti,
candidati ed elettori ad un uso corretto della comunicazione politica e
della divulgazione di fonti d'informazione, specialmente in merito alla
verifica di attendibilità e completezza, invitando gli stessi a evitare la
divulgazione di fake news, notizie false atte a screditare i gruppi politici
avversari sia a livello locale che nazionale;
a promuovere iniziative rivolte alla cittadinanza – in particolare ai più
giovani – utilizzando canali preferenziali come scuole, Informagiovani, le
varie Consulte, con lo scopo di favorire l'adesione al "Manifesto della
comunicazione non ostile" e sensibilizzare verso un uso corretto e giusto
del Web e dei Social Network.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

