Al Sindaco del Comune di
Trentola Ducenta
SAGLIOCCO Andrea
Al Presidente del Consiglio Comunale
PERFETTO Luigi

Oggetto: Richiesta di stesura di un Regolamento per le dirette streaming dei Consigli Comunali
ed adozione dello stesso ai fini della trasmissione.
I cittadini, residenti ed elettori nel Comune di Trentola Ducenta che si riconoscono nel Movimento 5
Stelle ed attivisti del Gruppo “Trentola Ducenta 5 Stelle”;
PREMESSO
Che l’art. 9 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. 52 del 07.03.2005 successivamente
integrato con il D.L. 159 del 04.04.2006); “Lo stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie
per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residente all’estero, al processo
democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”;
Che l’art. 97 della Legge 633 del 22.04.1941: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la
riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità
di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegato a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”;
CONSIDERATO
Che il Programma Elettorale delle liste collegate al Sindaco Andrea Sagliocco prevede l’utilizzo di tutti
i canali informativi – compresi quelli telematici – come la trasmissione sul web delle riunioni del
Consiglio Comunale. (vedi punto 1 del Programma, Informazione e Comunicazione).
Che le sedute del Consiglio Comunale sono eventi pubblici, dunque, fruibili da qualsiasi cittadini;
Che le riprese audio/video sono intese come un rapporto di trasparenza tra la cittadinanza e
l’amministrazione;

Che l’accesso ai Consigli Comunali è un diritto del cittadino, che va promosso con tutti gli strumenti a
disposizione. La trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale e loro archiviazione
tramite un servizio on-demand, garantisce la piena partecipazione a chi, per motivi fisici o di tempo, è
impossibilitato ad assistere di persona alle sedute;

CHIEDE
All’Amministrazione Comunale di adoperarsi affinché, già dalle prossime sedute consiliari, sia data più
ampia diffusione possibile, attuando un regolamento per le riprese audio/video ed attivando la
trasmissione in streaming e/o una differita della stessa, rendendole fruibili e consultabili su una
apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Trentola Ducenta.
Per ogni comunicazione si indica il seguente recapito:
trentoladucenta5stelle@pec.it
Trentola Ducenta, 09.08.2018

Trentola Ducenta 5 Stelle

