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Al Sig. Sindaco

't

del Comune

di

Cammarata

OGGETTO: MOZIONE PER LA TRASMISSIONE lN DIRETTA STREAMING DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
lsottoscritti Cristina Scaccia, Giovanna Bonaccolta, Francesco Scrudato, Domenica Centinaro, Giuliano
Traina in qualità diConsiglieriComunalideigruppi" Partito Democratico" e"La Svolta buona per
Cammarata" presentano la seguente mozione.
PREMESSO:

.

che come obiettivi prioritari di una pubblica amministrazione è doveroso mirare ad una maggiore

partecipazione, trasparenza e miglioramento del rapporto con i cittadini;
CONSIDERATO che trasparenza, partecipazione e informazione sono principì cardine su cui si fonda la

democrazia e che la diffusione del Consiglio Comunale via web consentirebbe facilmente ed a basso costo
di migliorare la trasparenza e I' informazione mettendo il cittadino in condízione di avere tutte le

informazioni necessarie per poter agevolmente formare una propria corretta visione politica e stimolando
I'effettiva attività partecipativa, di controllo e quindi in definitiva migliorerebbe il rapporto fra il cittaclino e
il Comune.
CONSlDERATO:

.

che le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e rappresentano la massima espressione del lavoro

istituzionale dell'amministrazione comunale;

. che tutti i consiglieri pubblicamente eletti svolgono

una funzione pubblica e che pertanto devono

rispondere a tutti i cittadini del loro operato. Ne consegue che icittadini devono essere messi nelle
cr-rndizionimiglioridipotervenire a conoscenza dell'attività amministrativa esercitata dalle persone da loro

elette;
DATO ATTO che già numerose amministrazioni hanno adottato la decisione di trasmettere (via radio o web)
ilconsiglio comunale in modo che chiunque possa seguire le sedute delconsiglio comunale e i lavori

collegandosi al sito del comune.

lavorideiconsiglicomunalisulsito web delComune se
realizzala sfruttando tecnologie open source e le attuali infrastrutture del Comune, è praticamente a costo

VERIFICATO che la video pubblicazione dei

zero;
CONSIDERATO quindi che senza gravare sul bilancio comunale è possibile attivare un servizio che mira ad

agevolare icittadiniche, pervarie ragioni, non riescono a raggiungere la sede del palazzo comunale;

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA
ad effettuare le iniziative necessarie per l'impiego delle tecnologie informatiche per permettere la pubblica

7

diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consiliari sul sito web del Comune e attivare il
servizio entro e non oltre il mese diaprile 2016.

lConsiglierideiGruppi" Partito Democratico" e "La Svolta Buona perCammarata"
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