UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
MOZIONE
Trasmissione e registrazione in streaming online, live (in diretta) e/o on
demand (in differita, con la realizzazione di un archivio),
delle sedute consiliari dell'Unione della Romagna faentina

Alla cortese attenzione
dei colleghi Consiglieri,
del Presidente del Consiglio dell'Unione,
della Giunta e del Presidente dell'Unione

PREMESSO CHE:
• tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi è la partecipazione, la
trasparenza e il miglioramento del rapporto tra cittadini ed amministrazioni;
• a tal proposito esistono già gli strumenti legislativi che regolano tali aspetti ed in
particolare il “Codice dell’Amministrazione Digitale” definito con il Decreto
Legislativo n°52 del 7 marzo 2005, successivamente integrato con il Decreto
Legislativo 4 aprile 2006, n°159, che rappresenta una vera innovazione, offrendo
opportunità di partecipazione democratica e trasparenza senza precedenti. Si
richiama il contenuto dell’articolo 9 “Partecipazione democratica elettronica”: “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”.
DATO ATTO CHE:
• l'Unione della Romagna faentina sta acquistando sempre più importanza e potere
decisionale, con l'avvenuto trasferimento alla stessa di ormai quasi tutte le funzioni
fondamentali precedentemente in capo alle varie amministrazioni comunali. E'
all'interno di questo consesso che verranno prese le fondamentali decisioni politiche
future che riguarderanno la nostra comunità.
RITENUTO CHE:
• le sedute del Consiglio dell'Unione della Romagna faentina sono pubbliche e sono la
massima espressione del lavoro istituzionale dell’amministrazione dell'Unione;
• la trasmissione in streaming del Consiglio favorisce la puntuale informazione del
cittadino e viene incontro alle necessità di chi, per problemi di lavoro, familiari o di
salute, non può partecipare direttamente alle sedute. Lo dimostra la scarsissima, per
non dire nulla, partecipazione della cittadinanza alle sedute consiliari dell'Unione
fin qui svolte;
• il Garante della privacy si è già espresso favorevolmente nel 2001 nel merito della
pubblicazione in streaming delle sedute consiliari, in riferimento alle normative
vigenti (Decreto Legislativo n°267/2000);
• sempre più amministrazioni (comunali, regionali o Unioni di Comuni) hanno
adottato strumenti per la trasmissione/registrazione video in streaming online delle

•

sedute consiliari, live (in diretta) e/o on demand (in differita, tramite creazione
archivio);
la recente introduzione delle registrazioni audio delle sedute assembleari
dell'Unione è stato un primo passo, ma va di certo fatto di più in ottica di
trasparenza e partecipazione.

CONSIDERATO CHE:
• lo stesso Comune di Faenza, ente principale all'interno dell'Unione della Romagna
faentina, ha autorizzato già diversi anni fa l'utilizzo di un servizio di
trasmissione/registrazione video in streaming live e on demand delle sedute
consiliari, attraverso una piattaforma esterna (vedi Art.50 Bis del Regolamento del
Consiglio comunale "Riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale");
• per questo motivo l'aula consiliare faentina è già attrezzata per le riprese video con
videocamere e software necessari e può contare sulla eventuale presenza di tecnici
dipendenti comunali già formati ed esperti;
• il Consiglio dell'Unione della Romagna faentina dovrebbe essere itinerante, ma in
realtà si svolge prevalentemente nell'aula consiliare faentina (negli ultimi due anni
solo due sedute si sono svolte in altri Comuni facenti parte dell'Unione);
• all'interno dell'Unione, anche il Comune di Castel Bolognese offre un servizio di
registrazione video in streaming on demand (ma non live) delle sedute consiliari su
un proprio canale YouTube dedicato, mentre il Comune di Solarolo e Brisighella
pubblicano solo le registrazioni audio delle sedute, quest'ultimo sulla stessa
piattaforma utilizzata dal Comune di Faenza;
• nel Regolamento del Consiglio comunale faentino, ai commi 4 e 5 del già citato
Art.50 Bis, si autorizzano e si disciplinano le riprese delle sedute consiliari, con
propri mezzi, anche da parte del pubblico che assiste al Consiglio;
• il comma 2 dell'Art.14 “Funzionamento delle commissioni” dello stesso
Regolamento, prevede la possibilità per ente e pubblico di effettuare riprese
audiovisive anche durante le commissioni consiliari pubbliche.
CONSIDERATO INFINE CHE:
• la ulteriore spesa per l'avvio del servizio di trasmissione/registrazione streaming
live e on demand, perlomeno nelle sedute che si svolgono nell'aula consiliare
faentina, sarebbe quantificabile solamente nella retribuzione del tecnico presente
durante le assemblee;
• a differenza dei vari consigli comunali, i consiglieri dell'Unione partecipano alle
sedute consiliari della stessa in forma gratuita, non percependo gettoni di presenza
o nessun altro tipo di emolumento.
SI IMPEGNA PRESIDENTE E GIUNTA DELL'UNIONE:
nei frequenti casi in cui la seduta del Consiglio dell'Unione della Romagna faentina si
svolge presso la Sala Consiliare del Comune di Faenza:
• previa modifica del Regolamento del Consiglio dell'Unione, ad avviare, nel minor
tempo possibile e valutando le scelte tecniche ottimali, un servizio di
trasmissione/registrazione video in streaming online delle sedute consiliari, live (in
diretta) e on demand (in differita, tramite creazione archivio consultabile
pubblicamente anche sul portale istituzionale dell'Unione), identico a quello già in
uso durante le sedute del Consiglio comunale faentino.
Nei rari casi in cui la seduta del Consiglio dell'Unione della Romagna faentina si svolge
presso una qualsiasi delle altre cinque Sale Consiliari dei Comuni aderenti:
• ad organizzare una registrazione audiovisiva, anche con una semplice telecamera

non fissa, che verrà poi resa pubblica tramite un servizio di trasmissione on demand
(come avviene già nel Comune di Castel Bolognese) e inserita nell'archivio di cui
sopra.
INOLTRE:
• a modificare il Regolamento del Consiglio dell'Unione in modo da prevedere e
garantire a ogni cittadino la possibilità di effettuare riprese audiovisive delle sedute,
con le stesse forme e modalità previste già da tempo nel Regolamento del Consiglio
comunale faentino;
• a modificare il Regolamento del Consiglio dell'Unione considerando possibile, da
parte di ente e pubblico e con le medesime forme e modalità di cui sopra, anche le
riprese audiovisive della Commissione Unica dell'Unione della Romagna faentina,
dovunque essa si svolga.

Andrea Palli
Consigliere Movimento 5 Stelle
Unione della Romagna faentina

