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"Mi sono sentito in dovere, presentare questa mattina 
presso gli uffici comunali una nuova interrogazione relativa alle due recenti delibere 
della giunta comunale 152 e 154 approvate dalla giunta stessa in data  7 novembre. Due 
delibere che di fatto permette il Comune di Duino Aurisina, o meglio l'organo 
istituzionale della Giunta di dotarsi di un portavoce ufficiale, attraverso addirittura la 
modifica di un regolamento e della successiva alllocazione delle risorse. Nel prossima 
variazione di bilancio molto probabilmente ci troveremo anche gli importi che l'attuale 
giunta deciderà di stanziare a favore di tale figura. Assolutamente legittima la scelta, la 
richiesta di chiarimenti nasce spontanea, se non per aver questi mesi, il SIndaco in 
primis, aver continuato ad annunciare i risparmi legati al personale, alle risorse allo 
spending rewiu ecc, quando per esempio si poteva benissimo utilizzare, forse non sono a 
conoscenza, il personale che è finanziato dall'Associazione intercomunale Mare Carso, 
alla quale il COmune di Duino Aurisina ha già aderito.  Poi fa strano che ad oggi, con gli 
strumenti che ogni amministratore ha a disposizione e soprattutto della disponibilità 
degli organi di stampa nel pubblicare articoli e soprattutto voler dare informazione 
dell'attività dell'Ente, sia necessario dare l'incarico ad una persona esterna, forse 
volendo emulare quanto fatto dal Sindaco Cosolini..... 
L'urp già oggi è in grado perfettamente di svolgere tale funzione senza l'aggravio di costi 
per la cittadinanza  e soprattutto magari portando via preziose risorse ad altri 
fondamentali servizi. 
La giunta di centro destra già dal 2007 aveva rinunciato sia alla figura di addetto stampa 
sia quella di direttore responsabile del bollettino comunale, anche avendo a volte anche 
dei contributi specifici proprio nell'ottica del contenimento della spesa. 
Attendiamo dunque risposte, e soprattutto di vedere quali saranno i prossimi atti..... 
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Viste la delibera 152 di data 07 novembre 2011 della Giunta Comunale “di integrazioni 

al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Incarichi di studio 

ricerca consulenza e collaborazioni esterne”; 
 

Considerato che in tale delibera viene modificato ad hoc il regolamento per essere dato 

un incarico ad un “PORTAVOCE” nei confronti del quale non è previsto un contratto 

ma è attribuita un indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse 

disponibili appositamente iscritte a bilancio; 
 

Vista la delibera 154 di data 07 novembre 2011 della Giunta Comunale “PIANO 

RISORSE Obiettivi P.R.O. Per l'esercizio finanziaro 2012 – Variazioni. 
 

Considerato che con tale delibera sono assegnati al Servizio Segreteria Affari Generali e 

Personale, (Centro di Responsabilità 11) i capitoli di Spesa che verranno individuati con 

delibera successiva; 
 

Preso atto che l'Amministrazione comunale dal 2007 per scelta non ha più avuto rapporti 

di collaborazione con un addetto stampa proprio ne con un direttore del bollettino 

comunale, ma si è avvalso delle strutture comunali o intercomunali; 
 

Preso atto che il Comune di Duino Aurisina ha aderito all'ASSOCIAZIONE 

INTERCOMUNALE MARE CARSO, dove tra le funzioni associate vi è anche la 

comunicazione istituzionale; 
 

 

 

Considerato altresì la grande funzione rappresentata tutt'oggi dall'Urp l'ufficio per le 

Relazioni con il Pubblico; 
 

Visti gli annunci del Sindaco in occasione di un intervista dei primi cento giorni che 

aveva annunciato austerity e welfare; 
 

 

Il sottoscritto Massimo Romita consigliere comunale del Pdl Duino Aurisina 

 

INTERROGA 

 

il Sindaco e l'Assessore competente  
 

• Se in questo tempo di tagli alle risorse basilari delle famiglie era necessario avere 

un portavoce della Giunta? 

• Se il Sindaco e la Giunta non erano in grado di comunicare agli organi di stampa 

ed alla popolazione senza l'ausilio di un portavoce professionale? 



• Se il Sindaco e la Giunta non potevano far uso (gratuitamente) dell'addetto stampa 

dell'Associazione Intercomunale Mare Carso al posto del portavoce? 

• Se verrà aperto un bando per l'assunzione del portavoce o verrà scelto su 

curriculum da presentare? 

• Se il Portavoce sarà con conoscenza della lingua slovena? 

 

Richiedo risposta scritta ed in consiglio 

 

in fede  
 

Massimo Romita  
Capogruppo Pdl Duino Aurisina 

 


