Al Sindaco del
Comune di Trentola Ducenta
Dott. Andrea Sagliocco
Oggetto: Sollecito per diretta streaming dei Consigli Comunali.
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 dopo mesi di battaglia da parte del Meet Up Trentola Ducenta 5 Stelle, prima dello scioglimento
e dell’insediamento dei Commissari, l’amministrazione si adoperò per trasmettere le sedute del Consiglio Comunale in diretta streaming.
Un importante risultato per la comunità di Trentola Ducenta e per lo stesso Meet Up. Credendo fermamente nella partecipazione attiva da parte del cittadino alla vita politica, ottenemmo - non con semplicità - la trasmissione live delle sedute consiliari sui canali ufficiali dell’amministrazione.
CONSTATATO
Che tale servizio, ad oggi, non è stato adottato dall’attuale amministrazione (nonostante il Programma
Elettorale delle liste collegate al Sindaco Andrea Sagliocco prevedeva l’utilizzo di tutti i canali informativi – compresi quelli telematici – come la trasmissione sul web delle riunioni del Consiglio Comunale
e considerata la nostra nuova richiesta inoltrata in data 9 Agosto 2018) il Meet Up sollecita, tramite
codesta istanza, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, e gli uffici competenti a fornire chiarimenti in merito.
VISTA
L’esigenza comune a molti cittadini, di voler assistere ai consigli comunali, utilizzando il mezzo gratuito e veloce come è quello della rete internet;
VERIFICATO
Che la stessa diretta streaming dei consigli comunali, inizialmente utilizzata dalla passata amministrazione e tanto pubblicizzata durante la campagna elettorale dalle liste presenti attualmente in Consiglio Comunale, è successivamente caduta in disuso;
VERIFICATO
Che alcuni siti internet consentono, previa iscrizione gratuita, di utilizzare canali internet per lo streaming a costo zero;

RILEVATO
Che le passate dirette streaming dei Consigli Comunali venivano trasmesse con attrezzatura già in uso
e di proprietà dell’ente, dunque senza costi aggiuntivi per l’amministrazione;
RILEVATO
Che molti Comuni italiani già adottano la diretta streaming dei Consigli Comunali;
CONSIDERATO
Che molti di questi Comuni hanno sui loro sito internet anche una sezione con l’archivio dei video registrati di tutti i consigli comunali passati e quindi di agevole consultazione;
RITENUTO
Che il servizio in parola sia utile alla cittadinanza, facilmente concretizzabile e soprattutto a costo
zero;
CHIEDIAMO
al Comune di Trentola Ducenta, l’adozione di tali strumenti gratuiti affinché si attivino le dirette streaming dei Consigli Comunali.
Chiediamo altresì, di integrare il canale web (già in uso da parte dell’Ente) direttamente nel sito comunale, così da darne la più ampia diffusione.
Il Meet Up Trentola Ducenta 5 Stelle si rende reperibile a mettere a disposizione le proprie conoscenze tecniche ed informatiche affinché tale servizio pubblico, venga concretizzato il prima possibile
senza ulteriori indugi.
Certi della vostra sensibilità verso tali problematiche, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Per ogni comunicazione si indica il seguente recapito: trentoladucenta5stelle@pec.it
Trentola Ducenta 5 Stelle

