
>—Messaggio 
originale— 
>Da: romitilegno@pcert.it 
>Data: 13-dic-2018 8.35 
>A: <comune. 
agliana.pt@legalmail.it>, <comune.montale@postacert.toscana.it> 
>Ogg: richiesta 
di collazione sistematica del quotidiano LINEALIBERA alla rassegna stampa del Comune di Agliana e 
Montale 
> 
> 
> 
>Alla c.a. del sig. Sindaco di Agliana Dott. 
Giacomo Mangoni e Montale sig. 
>Ferdinando Betti 
> 
>e p.c. al Segretario 
Generale Dott.ssa Donatella D'Amico 
> 
> 
> 
>OGGETTO: acquisizione e collazione 
alla "rassegna stampa quotidiana" delle 
>notizie relative ai Comuni di Montale 
e Agliana pubblicate sul quotidiano in 
>Linea Linea Libera (www.linealibera.info> 
> 
> 
>Gentili Sindaci Mangoni e 
Betti, 
> 
> 
>scrivo la presente quale pubblicista incaricato dal Comitato di 
Redazione di 
>contestarVi la mancata collazione alla rassegna stampa 
quotidiana dei Comuni di 
>Agliana e Montale, delle notizie pubblicate dal 
nostro quotidiano in linea www.linealibera.info.>Il nostro quotidiano è iscritto presso il Tribunale di Pistoia 
e risulta quindi 
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>un "giornale" al 
pari degli altri cartacei reperibili presso le cartolerie e 
>usualmente 
raccolti alla collazione quotidiana per la rassegna stampa. 
> 
>Con la 

>presente, sono dunque a richiedere che tutte le notizie afferenti ai >fatti di 

>cronaca, satira, costume e politica dei due Comuni, siano collazionati >dal 

>vostro protocollo e spediti nella quotidiana rassegna stampa dei due >Comuni 
in 
>Indirizzo in modo sistematizzato e costante. 
> 
>Confido di avere un rapido 
e 
>positivo accoglimento della richiesta, informandovi che in difetto, trascorsi 5 
>giorni dalla notifica della presente richiesta, non esiterò a rivolgermi ai 
>superiori Uffici di competenza giuridica e amministrativa per richiedere 
>l'assistenza all'attuazione della prerogativa/diritto, in rispetto delle 
>principali istanze tutelate dall'articolo 21 e 3 della Costituzione, ovvero 
>della libertà di informazione e di uguaglianza. 
> 
>Gradite i più 
sinceri Auguri 
>per le Ss. Festività natalizie 
> 
>Alessandro Romiti 

>Giornalista pubblicista 
> 
>3289683575 
>alessandroromiti@linealibera.info 
> 
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Prol: 0000631- 201900051 <da citare nello risposta! 

Responsabile della pratica. Don. Riccardo Ferrucci 

Firenze, 23 01 2019 

Dr. Giacomo Mangoni COMUNE DI AG LIANA 

(trasmesso via mail) 

Doti. Ferdinando Betti COMUNE DI 

MONTALE (trasmesso via mail) 

ep.c. 

Sig. Alessandro ROMITI (trasmesso via mail) 

Oggetto: Chiarimenti su rassegna stampa 

Ai Sindaci dei comuni di Montale e Agliana 

Con una propria istanza il sig Romiti ci pone il problema che la rassegna stampa dei due comuni non utilizza 

mai notizie pubblicate dal giornale on Ime Linea Libera Siamo a chiedere le ragioni che portano ad escludere 

questo giornale dalle vostre rassegne stampa 

Grazie per la cortese attenzione, cordiali saluti 

Il Difensore civico 

(Doti Sandro Vannini) 

 



 

 

IL DIFENSORE 
CIVICO 

DELLA TOSCANA 

^^©DifensoreRT 

www.difensorecivicotoscana.it 

Prot: 0001983/201900051 (da citare nella risposta) 
Responsabile della pratica: Dott. Riccardo Ferrucci 

Firenze, 13/03/2019 

Sig. Alessandro ROMITI (trasmesso via mail) 

Oggetto: Istanza sig. Romiti sulla libertà di informazione : chiarimenti 

Al sig.Alessandro Romiti 
in merito alla sua istanza sulla mancata inclusione nelle rassegne stampa, prodotte dai Comuni di Agliana e 
Montale, di articoli del giornale on line "Linea Libera", al quale lei collabora, si trasmette la risposta, in 
allegato, che ci è pervenuta dal Comune di Montale, mentre non abbiamo ancora ricevuto risposta dal 
Comune di Agliana. Senza approfondire la vicenda che non è di nostra stretta competenza possiamo 
affermare che la scelta di quali articoli includere nelle rassegne stampa locali è una scelta che viene fatta 
dall'amministrazione comunale in totale autonomia. Non vediamo, pertanto, la possibilità di un obbligo a 
includere alcuni articoli in tali strumenti di informazione essenzialmente ad uso interno. 

Il Difensore civico 
(Dott. Sandro Vannini) 

 

Allegati 1 
- POSTA CERTIFICATA Prot 0003040 2019 Risposta 

Via Cavour n. 18 - Palazzo Bastogi 2°Piano - 50122 Firenze 
tei. 055 23 87 800 - fax 055 2387655 
Numero Verde 800 018488 

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it 

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it 

RM.KAE 
TO6CWL 

s. 



  

 

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale 

Comune di Montale 

Provincia di Pistoia 

Tel. 05739521 - Fax. 057355001 

CF. 80003370477 

p. IVA 00378090476 

www.comune.montale.pt.it 

e.maiI: comune<S>comune.montale.pt.it 

Montale, 

 

Al Difensore civico 
Dott. Sandro Vannini 

Via Cavour n. 18 
50122 Firenze 

Oggetto: Risposta a Sua nota del 23/01/2019 prot. 0000631/201900051 avente ad oggetto 

“Chiarimenti su rassegna stampa ’’ 

In riscontro alla nota in oggetto si rappresenta che la rassegna stampa di cui l’Amministrazione 

comunale di Montale si avvale, in via di libera autonomia, è esaustiva per l’attività dell’Ente e 

pertanto non si ritiene di integrarla. 

Cordiali saluti. 

 


