Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
Comune di Mogliano Veneto

Al Presidente del Consiglio Comunale
Mogliano Veneto
Mogliano Veneto, 15 luglio 2014
MOZIONE
OGGETTO: Trasmissione audio/video delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari
Premesso che:
- La trasparenza di ogni atto dell’amministrazione comunale, la partecipazione costante e attiva
dei cittadini alla vita pubblica del nostro Comune, la puntuale informazione e la trasmissione delle
notizie costituiscono un principio fondamentale del programma del Movimento 5 Stelle;
- Lo Statuto del nostro Comune, all’art. 5, prevede espressamente “…la partecipazione dei cittadini
e delle associazioni all’amministrazione locale perché convinta che ciò contribuisca a migliorare la
gestione del Comune e perché stimolata dalla presenza attiva e vivace di numerosi soggetti
sociali”.
- L’art. 14 dello stesso Statuto recita testualmente che il Consiglio Comunale “indirizza la propria
azione e quella dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon
andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa”.
- Tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi è la trasparenza ed il miglioramento
dei rapporti tra cittadino e Amministrazione, ponendo a fondamento della propria azione i principi
della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza.
- Il Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), all’art. 2 recita:
“Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano
ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione”;
- Lo stesso decreto, all’art. 9, ne rafforza il contenuto recitando testualmente “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”.
- Il Garante della Privacy, con parere del 28 maggio 2001, dice: “È possibile documentare via
Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, purché i presenti ne siano
informati e non vengano diffusi dati sensibili”.
Considerato che:
- Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche;
- Tutti i Consiglieri sono pubblicamente eletti e svolgono una funzione pubblica durante il Consiglio
Comunale, ricevono un compenso dai contribuenti per la loro presenza in Consiglio Comunale e
pertanto devono rispondere a tutta la popolazione del loro operato e di converso i cittadini
devono poter venire a conoscenza dell’attività amministrativa degli eletti;
- La sala consiliare del nostro Comune non garantisce un’idonea fruizione dei contenuti del Consigli
comunali, risultando insufficiente a contenere il pubblico che intenda assistervi;
- Molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, familiari non possono partecipare direttamente
a tali sedute, pur avendone desiderio e diritto;
- Un’operazione che può favorire la puntuale informazione è la trasmissione video dei lavori dei
Consigli Comunali sul sito web del Comune o su altra piattaforma accessibile al pubblico;
- Tale operazione, se realizzata sfruttando servizi web gratuiti, è a costo assolutamente limitato:
l’hardware necessario consisterebbe essenzialmente in una webcam con costi contenuti entro i
200 euro, servizi web di video streaming gratuiti, connessione ad internet già disponibile
all’interno del Comune;
- La videoregistrazione, essendo realizzata al solo scopo documentativo e dovendo essere adattata
ad una distribuzione via internet (quindi con requisiti qualitativi modesti), può essere effettuata da
una postazione fissa, senza la necessità di un operatore specializzato ed utilizzando uno dei
numerosi mezzi che la tecnologia mette ormai a disposizione.
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale si
presenta MOZIONE al Consiglio affinché:
Vengano avviate le azioni necessarie per adottare dalle prossime sedute Consiliari le riprese delle
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni e predisporre l’immediata trasmissione in
streaming nel sito web del Comune, anche attraverso collegamenti multimediali che rimandino a
piattaforme gratuite.

*In attesa di un'azione concreta da parte della Giunta, il MoVimento 5 Stelle di Mogliano Veneto è
disposto a riprendere, sin dalla prossima seduta del Consiglio Comunale, senza alcun compenso e
con mezzi propri, le sedute del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto e a diffonderle via internet
sia in diretta streaming sia in differita tramite YouTube o siti simili.
A tal fine avremmo però la necessità di stabilire con il gestore del sito web del Comune

l'allestimento di un apposito spazio destinato alle riprese all'interno del sito stesso; in mancanza di
tale spazio, il MoVimento 5 Stelle di Mogliano Veneto è comunque disposto a concedere, a titolo
gratuito, l’accesso al proprio portale www.moglianoveneto5stelle.it.

Cristina Manes
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