
Arezzo, 27 marzo 2017

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli

e del Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mattesini

Interrogazione in merito: Servizio di diretta e registrazione via streaming delle
sedute del Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

 La  trasparenza  politica  e  amministrativa  deve  essere  una  prerogativa

dell’Amministrazione Pubblica e di tutto l’apparato comunale.
 L’informazione è alla base della libertà dei cittadini i  quali  hanno diritto di

conoscere  quanto  si  discute  e  si  decide  per  il  futuro  dell’intera  collettività
specialmente durante la seduta del Consiglio Comunale.

 Tali prerogative sussistono quando sono accessibili da chiunque, anche da chi

impossibilitato fisicamente, grazie anche alle odierne tecnologie.

CONSIDERATO CHE:

 Le riprese e registrazioni audio-video durante i lavori del Consiglio Comunale

sono previste e disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale all’articolo 49
comma 3 “Nel corso delle  sedute che si  svolgono in forma pubblica i  lavori  del
consiglio sono, di norma, oggetto di ripresa e registrazione audio-video, effettuata
mediante apparecchiature facenti parte degli  impianti tecnologici  a servizio della
sala  consiliare,  utilizzate  e  controllate  dal  personale  addetto  all’assistenza
dell’organo” e  comma 4 “La registrazione audio e  video delle  sedute  costituisce
materiale  d’archivio ed è assoggettata al  procedimento di  accesso dei  documenti
pubblici.  Il  presidente  può  disporre  la  diffusione  integrale  o  parziale  delle
registrazioni  audiovisive  tramite  emittenti  tv,  siti  internet  o  altri  mezzi  di
comunicazione”

RILEVATO CHE:

 Da quando è attivo il servizio di diretta streaming, nella quasi totalità delle

sedute si sono riscontrate problematiche di varia natura e gravità legate allo stesso, ad
esempio ritardi nei collegamenti, mancanza d’audio o viceversa solo presenza audio
su immagine fissa.



 In occasione dell’ultima seduta del  Consiglio Comunale,  lo scorso 6 marzo

2017, il servizio di diretta streaming è stato assente, pertanto non solo non è possibile
seguire i lavori del Consiglio Comunale, ma non sono presenti in archivio nemmeno
le registrazioni.

 In data 24 marzo è stata fatta una seduta prova presente nell’archivio che ha

dato esito negativo, pertanto
CHIEDIAMO

al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale

 che  si  adoperino  fin  da  adesso  affinché  sia  garantita  una  diretta  streaming

perfettamente funzionante per le prossime sedute del Consiglio Comunale e che siano
quindi eliminati gli ostacoli di natura tecnica che hanno impedito alla cittadinanza di
seguire l’ultimo seduta del Consiglio Comunale
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