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AVVISO DI VIOLAZIONE DELL’ART.9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N.28
VISTO l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e, in
particolare, l’art. 9, il quale stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di
comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace
assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione
elettorale;
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art.1;
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VISTA la delibera emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.432/20/CONS del 9
settembre 2020, recante “Ordine nei confronti del Comune di Segrate (MI) e dell’Istituto Comprensivo
“Albert Schwitzer” di Segrate per la violazione dell’art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28”, notificata
al Comune di Segrate con prot.n.0370973 del 11/09/2020 – AGCOM, pervenuta al Protocollo di questo
Ente al n.0030508/2020 del 14/09/2020;
RICHIAMATO l’Ordine di AGCOM nei confronti del Comune di Segrate
- di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la
durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza del volume dal
titolo “Segrate 1870- 2020” e dei post pubblicati sul profilo facebook del 30 luglio 2020
(presentazione di un progetto vincitore del concorso internazionale “ Restarting community spaces
- Urban Regeneration of Segrate city center" per la riprogettazione del centro cittadino e per la
realizzazione di una nuova scuola primaria), 31 luglio seguente (intervento di diserbo dei vialetti
delle scuole cittadine) e del 5 agosto 2020 (dal titolo “181 MILA EURO DALL’EUROPA!” per la
vittoria di un bando europeo per la sperimentazione di tecnologia con il progetto “RENergetic”) a
quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- di rimuovere detti post del 30 e 31 luglio 2020 e del 5 agosto seguente dal profilo istituzionale
facebook del Comune;
SI AVVISA
che il volume dal titolo “Segrate 1870- 2020”e i post pubblicati sul profilo facebook del 30 luglio 2020
(presentazione di un progetto vincitore del concorso internazionale “ Restarting community spaces Urban Regeneration of Segrate city center" per la riprogettazione del centro cittadino e per la
realizzazione di una nuova scuola primaria), del 31 luglio seguente (intervento di diserbo dei vialetti
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delle scuole cittadine) e del 5 agosto 2020 (dal titolo “181 MILA EURO DALL’EUROPA!” per la vittoria
di un bando europeo per la sperimentazione di tecnologia con il progetto “RENergetic”) non sono
conformi a quanto previsto dall’art.9 della Legge 22 Febbraio 2000 n.28.
che i post del 30 e 31 luglio 2020 e del 5 agosto, non essendo conformi a quanto previsto dall’art.9 della
Legge 22 Febbraio 2000 n.28, sono già stati rimossi dal profilo istituzionale facebook del Comune.

Il Sindaco
Paolo Giovanni Micheli
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