
 

 

                                                                                                                  Al Presidente del Consiglio Comunale  
        Del Comune di Caulonia (RC)                                                                                        
                                                                                                                   
                                                                                                       e.p.c.  Al Sindaco 
                                                                                                       
                                                                                                       e.p.c. Al Segretario Comunale  
 
              e.p.c. Ai Capigruppo del Consiglio Comunale                                                           

 
MOZIONE 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE AUDIO/VIDEO IN DIRETTA  
                    STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

PREMESSO: 

Che: 

- tra gli obiettivi della Pubblica Amministrazione è inclusa la trasparenza, partecipazione, pubblicità 

degli atti ed il miglioramento del rapporto tra Cittadini e Amministrazioni Comunali; 

-  nei programmi politici delle liste partecipanti alle ultime elezioni amministrative sono state messe 

in evidenza la necessità e l’importanza dell’informazione e della trasparenza; 

-  le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e che tutti i consiglieri sono pubblicamente 

eletti e per questo, svolgendo una funzione pubblica, devono rispondere a tutti i cittadini del loro 

operato; 

-  per molti cittadini è difficoltoso essere presenti ed assistere ai Consigli Comunali a volte 

convocati in orari particolari e anche per quelle persone in condizioni di handicap che con il loro 

voto hanno dato vita alla nuova Amministrazione; 

- il Garante della Privacy si è espresso favorevolmente nel 2002 alla pubblicazione in streaming dei 

Consigli Comunali in riferimento alle norme vigenti (d.lgs. n° 267/2000); 

- il gruppo “AttiVisti 5 Stelle di Caulonia” crede fortemente nella partecipazione attiva della 

cittadinanza, la politica deve partire dal basso e, per fare questo, condizione necessaria è dare la 

possibilità a tutti i cittadini di poter visionare direttamente o indirettamente dell’operato della 

pubblica amministrazione; 

 



 

PROPONE: 

- Di rielaborare il regolamento che disciplina le riprese audio/video del Consiglio Comunale, consentendo a 
tutti i cittadini che per vari motivi non possono essere presenti, di vedere tramite diretta streaming o 

registrazione via siti web accessibili a costo zero le future sedute del consiglio comunale. 

 

SI CHIEDE 

Al Presidente del Consiglio di inserire tale argomentazione all’ o.d.g. della prossima seduta consiliare. 

Cordiali saluti 

Caulonia, lì 07/06/2018 

 

AttiVisti 5 Stelle di Caulonia 

 

 

 


