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MOZIONE NR.01 DEL  28/06/2014 

 

 
 

 

 

Al  Sig  Sindaco                                                  Maurizia Rebecchi 
E p.c. All’assessore  alla comunicazione       Patrizio Piga 

     

PROPOSTA DI MOZIONE DA METTERE ALL’ODG   “PER LA TRASPARENZA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO 

TRAMITE VIDEORIPRESA” 

 

PREMESSO CHE: 
 

- Tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi è la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento del 
rapporto tra Cittadini e Amministrazione Comunali.  

- Così come indicato anche nello Statuto Comunale di Ravarino agli articoli 61, comma 1 “La conoscenza è un 
presupposto indispensabile per contribuire in modo incisivo sulle scelte dell’Amministrazione Comunale”  e 62 comma 2: 
“L’ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo 
Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti” 

- A tal proposito esistono già degli strumenti legislativi che regolano questi aspetti, e in particolare il "Codice dell' 
Amministrazione Digitale" definito con il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successivamente integrato con il 
Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159, che rappresenta una vera rivoluzione, offrendo opportunità di partecipazione 
democratica e trasparenza senza precedenti. L'articolo 9 del DL n.82 del 7 marzo 2005 nfatti recita: "Lo Stato favorisce 
ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all' 
estero, al processo democratico e per facilitare l' esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi." 
 
EVIDENZIATO CHE: 

 
Nel programma politico del Gruppo di Centro Sinistra, presentato alle elezioni amministrative del 2014, al capitolo 
“informazione e trasparenza” si fa esplicito riferimento al contatto con i cittadini tramite l’uso di internet e di social 
network, si può infatti leggere che “…..attraverso le piattaforme offerte da internet (facebook,twitter,ask, ecc…) sarà più 
facile essere costantemente informati sulle iniziative culturali e i temi di interesse collettivo….” 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell' 
Amministrazione Comunale; 

 
- Tutti i Consiglieri sono pubblicamente eletti e svolgono una funzione pubblica durante il Consiglio Comunale, ricevendo 
peraltro un compenso e, secondo i principi costituzionali, devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato. 
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-I Cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter venire a conoscenza dell'Attività Amministrativa esercitata, sia 
a garanzia e controllo dell’operato della classe politica, sia per contribuire attivamente ad amministrare la res pubblica 
nell' interesse della comunità; 

- La trasmissione in streaming del Consiglio è una di quelle operazioni che possono favorire la puntuale informazione del 
cittadino, soprattutto quando per ragioni di salute, di lavoro, famigliari, non possono partecipare direttamente a tali 
sedute; 

- Già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di rendere pubblico il consiglio comunale 
testimoniando che nulla osta al rispetto della privacy già garantita dalle normative vigenti. Infatti lo stesso garante della 
privacy s' è già espresso favorevolmente nel 2002 in relazione alla pubblicazione in streaming dei Consigli Comunali in 
riferimento alle normative vigenti (d.lgs. n.267/2000). 

- Da ultimo, ma non meno importante, i Comuni di Bomporto e Nonantola, appartenenti alla stessa Unione dei Comuni 
del Sorbara hanno iniziato da qualche anno a conservare copia delle videoregistrazioni dei consigli comunali, 
consultabile e scaricabile sul sito istituzionale. 

 
VERIFICATO CHE: 

- Il sito del Comune di Ravarino che è gestito e strutturato insieme ai siti dell’Unione, e quindi anche insieme al sito web 
istituzionale del Comune di Bomporto e Nonantola, consente senz’altro la permanenza online delle registrazioni come 
già effettuano  i già citati Comuni di Bomporto e Nonantola da qualche anno senza dover apportare alcuna modifica 
sostanziale 
- La registrazione, che può essere effettuata sfruttando tecnologie open source, risulta fattibile  a costi modesti, con una 
modestissima webcam fissa ed una connessione ad Internet (nel caso di implementazione dello streaming) tra l’altro già 
disponibile 

SOTTOLINEATO CHE: 
- L’Amministrazione può avvalersi dell’esperienza del Comune di Bomporto al fine di reperire le minime attrezzature 
necessarie a raggiungere l’obiettivo in discussione; 

- il materiale richiesto è veramente esiguo, ci permettiamo di addentrarci nel merito, anche del costo, elencandolo qui: 
1. un computer, preferibilmente un notebook, sicuramente reperibile  nella sede comunale: costo 0 euro; 
2. un cavo ethernet ed una connessione internet (nel caso di implementazione dello streaming) che il comune già 
dispone: costo  0 euro; 
3. un software di videoregistrazione (ad esempio Adobe Flash Media Live Encoder) capace di catturare flusso audio e 
video, anche opensource: costo 0 euro; 

Qualora non fosse immeditatamente disponibile la piattaforma istituzionale si potrebbero utilizzare: 

4. un account alla piattaforma digitale Ustream che riceverebbe il flusso audio/video in ingresso e lo renderebbe 
disponibile on line per il cittadino a casa, anche questo del tutto gratuito: costo 0 euro; 
5. l' apertura di un account su un servizio di video-sharing come YouTube per permettere l' archiviazione delle riprese e 
la loro visione on demand: costo 0 euro; 
6. l' integrazione di un link alle riprese sul sito del comune, ovvero una riga in linguaggio html che riporti il collegamento 
alla piattaforma usata: costo 0 euro; 
7. un sistema di 2 o 3 microfoni omnidirezionali ed un piccolo mixer per avere una qualità audio di buon livello: spesa  da 
quantificare ma indicativamente non superiore a 500 euro              

8. una webcam per la ripresa delle immagini, le più modiche costano meno di 40 euro mentre se si considerano quelle di 
livello superiore possiamo preventivare una spesa di circa 50 o 60 euro. 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
1) A redigere entro 90 giorni uno studio di fattibilità (comprensivo dei relativi costi) concernente l'impiego delle tecnologie 
informatiche webcam+audio per permettere la registrazione e l’archiviazione delle sedute consiliari sul sito web del 
Comune di Ravarino. 
 
2) Ad avviare entro ulteriori 30 giorni tutte le azioni necessarie per effettuare lo “streaming”  delle riprese  del Consiglio, 
offrendo così  la possibilità,ai cittadini che sono impossibilitati a raggiungere l’aula dei consigli comunali, di seguire la 
seduta dal proprio pc o dal proprio smartphone in diretta web. 
 
 
Con la speranza di poter soddisfare le istanze proposte da numerosi concittadini, chiediamo che tale mozione, sia 
discussa e messa ai voti per il prossimo Consiglio Comunale. 

Ravarino  LI 28/06/14 I Consiglieri della lista Ravarino 5 stelle: 

Daniele Zironi 

Alessio Chiossi 

Elisa Bavieri 

 


