Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Scafati
P.C.

a Pasquale Aliberti
Sindaco di Scafati
ad Andrea Inserra
Presidente del Consiglio Comunale
PETIZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
I sottoscritti, titolari dei diritti di partecipazione rivolgono, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della
Città di Scafati, la seguente petizione al Consiglio Comunale:
OGGETTO:
RIPRESE AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E
TRASMISSIONE IN RETE DELLE STESSE
Conformemente a quanto sancito dall'art.39 dello Statuto Comunale secondo cui "Il Consiglio comunale rappresenta la
collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione" e in
conformità ad una effettiva partecipazione dei cittadini alla attività civica cittadina riteniamo fondamentale coinvolgere i
cittadini e renderli partecipi delle problematiche del proprio territorio, in modo da favorire lo sviluppo di un senso critico e
da stimolare l’interesse ed il coinvolgimento della comunità sulle soluzioni da adottare. In una società democratica è
indispensabile favorire e promuovere la partecipazione dei cittadini alle questioni di pubblico interesse; l’incalzante
evoluzione della scienza ci rende consapevoli come sia indispensabile favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie e
dei nuovi mezzi trasmissivi per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico, e
specialmente un maggiore coinvolgimento dei giovani che, cresciuti nell’era dell’informatica, di queste tecnologie fanno
ampio uso. Riteniamo fondamentale coinvolgere e rendere partecipi i cittadini delle problematiche riscontrate sul proprio
territorio, in modo che sviluppino un senso critico, facendosi loro stessi fautori delle soluzioni da adottare.Le riprese video
e il web sono, appunto, un modo diverso per essere informati e partecipi della vita politica della nostra città. In Italia sono
diversi i consigli comunali e regionali che utilizzano con successo i moderni dispositivi che consentono la trasmissione via
Internet delle adunanze pubbliche
Considerato che gli atti e le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, assodato che l’amministrazione spesso mette
in risalto l’importanza dell’informazione e della trasparenza nell’attività politica,

Chiediamo:
1) che il Consiglio Comunale sia chiamato a deliberare la possibilità di effettuare riprese audio/video da parte di qualsiasi
soggetto, senza la necessità di dover richiedere l’autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale; la
materia in esame potrebbe essere disciplinata con una semplice “presa d’atto” (presentata formalmente in via scritta o
informalmente all’inizio della seduta consiliare) che garantisca ai presenti di essere debitamente informati dell’esistenza
delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini.
2) che l’Amministrazione Comunale si impegni, da qui sino allo scadere del mandato, affinché sia posizionata e installata
una webcam all’interno della sala consiliare che possa trasmettere in diretta e in differita le sedute del Consiglio
Comunale, senza l’ausilio di un operatore o di mezzi automatici, con la possibilità di archiviare le immagini attraverso
servizi messi a disposizione gratuitamente sul web. Il sistema proposto permetterebbe la trasmissione web audio/video
delle sedute pubbliche, sia in diretta web che in differita. Le sedute sarebbero accessibili in qualsiasi momento dai cittadini
che intendono visionarle, catalogate in appositi canali web aperti 24h su 24 per un periodo illimitato, senza nessun confine
geografico. Tale soluzione comporterebbe un investimento veramente irrisorio per le casse comunali.
3) che le richieste ai punti 1 e 2 di cui sopra vengano inserite, con apposita modifica nello Statuto Comunale.

pertanto con la presente petizione si richiede a codesta spettabile amministrazione di inserire nell'ordine del
giorno del prossimo consiglio comunale le tre proposte sopra illustrate.
Promotore dell'iniziativa, il MOVIMENTO 5 STELLE SCAFATI

