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Son Cesorio sul Ponoro 08/lOl2A19

Allo c.o. delSig. Sindoco diSon Cesorio sul Ponoro Froncesco Zuffi

p.c. oll'Assessore oll'Ambiente Fobrizio Poncoldi

Mozione
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COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

E

Oggetto: ÀICZIONE

lN DIRETTA DEL CCNSIGLIO COAIUNALE E
PUBBLICAZIONE ''STREAMING'' E "ON DEMAND" SUL SIIO WEB DEL COMUNE OD ALTRA
PIATTAFOR,\AA ACCESSIBILE AL PU BBLICC
PER LA RIPRESA

PREME§§O

Che tro gli obbieitivi primori dello Pubblico Amnninistrozione visono io portecipozione. lo
trosparenzo. l'imporziolito' ed il miglioromento del ropporto tro iCitlodini e I'Amministrozione
Comunole, così come indicoto onche nello stototo comunole dison Cesorio sui Ponoro oll'Art.4I
bis, commc 2.
Che gli orticoli l0 e 38 del Teslo Unico delle Leggi suil'ordinomento deEli enti Locoli {D.lgs
n"267 /200A) gorontiscono espressomente lo pubblicito degli otti e delle sedute del Consiglio
Comunole.
Che l'ort.? Codice dell'Amministrozione Digitole (D.lgs 82/2OAS) sullo portecipozione democrotico
elettronico dice che lo Stoto. le Regioni e le outonomie locoli fovoriscono ogniformo di uso delle
nuove lecnologie per promuovere uno moggior portecipozione dei citlodini, onche residenti
oll'estero, ol processo democrotico e per focilitore l'esercizio dei diritli politici e civili e migliorore lo
quolito dei propri otti.
Che in ltolicr sono un numero sempre pìù crescente iConsigli Comunoli che uliiizzono con
successo i moderni dispositivi che consentono lo trosmissione vio internet delle odunonze
pubbliche.
Che ii Goronte dello Privocy, con porere dei 28 Moggio 2001. osserisce: "E' possibile
documentore vio internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio Comunole, purchè
i presenti ne siono informoti e non vengono diffusi doti sensibili".
Che in doto ll Mozo 2A02il Goronte ribodisce il suo porere fovorevole in relozione ollo
pubblicozione in streoming dei Consigli Comunoii.

CONSIDERATO

Che le operozioni sopro indicote possono essere ogevolmente effettuote sfrutlondo serviziweb
grctui'ii, nonché le ottuoli infrostrutture del Comune quosi o costo zero {modesto web com onche
fisso e senzo necessitò di operolore; implementozione, se non presente, deilo connessione od
internet comunole o, in olternotivo, obbonomento o servizio con cubo/opporecchio wireless
fornito do olcune compognie di telefonio mobile o servizio tipo "Linkem";
Che onche in coso di momentoneo ossenzc di collegomento od iniernet, è sempre possibiie
effeiluore videoregistrozione o lelecomero fisso con orchiviozione e differilo visuolizzozione "on
demond" deile sedute.
TUTTO
il

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

gruppo Rinoscito Locole quindi propone ol Consiglio Comunole lo seguente irlOZlONE
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lmpegnore ilSindoco e lo Giunto o:

1) Modificore l'Arl.4l del regolomento del Consiglio Comunole

2)

3)

in merito olie riprese

oudio/video delie sedute.
Adottore entro il 3l Dicembre 20,lg lo modolito tecnoiogico rilenuio più opporluno per io
diretlo streoming delle sedute Consiiiori.
Comunque, effetluore sin dollo prossimo sedulo del Consiglio Comunole I'orchiviozione
delie riprese dei relotivi lovorisul silo web del Comune offinchè i citlodini possono visionorle
in quolsiosi momento tromite un servizio "on demond""

richiede rìsposto urgenle, ricordondo che dol 3l gìorno procederemo. nostro molgrodo. o
richiedere l'intervento del Prefetto

Si

Mirco Zonoli
Consigliere listo "Rinoscito Locole"
Firmc

