Alla cortese attenzione
del Sindaco di Sanremo
del Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo
del Segretario Generale
del Consiglio Comunale

OGGETTO. Ordine del Giorno: “Ripresa audio video e diffusione in streaming delle sedute
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sul sito web del Comune di Sanremo.”
La sottoscritta Paola Arrigoni capogruppo del MoVimento 5 Stelle Sanremo
premesso
Che tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi é la partecipazione, la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra Cittadini e Amministrazioni Comunali
Che in una società democratica è indispensabile favorire e promuovere la partecipazione
dei cittadini alle questioni di pubblico interesse e in generale alla gestione della "cosa pubblica".
Che 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.
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 e 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. Se ne richiamano i contenuti dell’articolo 9: “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.”
Che gli articoli 10 e 38 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(D.Lgs.n.267/2000) garantiscono espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute del
Consiglio Comunale.
Che il Garante della privacy, con parere del 28 maggio 2001, segnala la possibilità di documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale,
purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili.

Che con parere del 11 marzo 2002 il Garante ribadisce il Sì alle riprese e alla diffusione
televisiva delle riunioni del Consiglio Comunale, anche al di fuori dell'ambito locale e con
le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati
dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini.
considerato che
I Consiglieri devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato. Ne consegue che i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter venire a conoscenza dell'attività amministrativa esercitata dalle persone da loro elette. Il controllo da parte del cittadino è un
mezzo essenziale per incentivare la classe politica a rispettare la legalità ed amministrare
la res pubblica nell'interesse della comunità.
Viviamo in un periodo di grande sfiducia nel mondo della politica in generale ed un intervento che avvicini l'amministrazione alla cittadinanza potrebbe essere utile ad aumentare
la partecipazione dei cittadini alla vita politica.
La trasmissione in streaming del Consiglio è una di quelle operazioni che possono favorire
la puntuale informazione del cittadino.
Lo streaming può essere trasmesso anche dalle televisioni locali, in modo che chi non
avesse il pc o internet può seguire agevolmente il Consiglio Comunale. Ricordiamo che
molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, familiari, non possono partecipare direttamente a tali sedute.

Verificato che
Per poter trasmettere in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale di Sanremo
sono necessari:
a) una sorgente di dati in formato audio/video
b) uno strumento per l'acquisizione, la trasformazione e la compressione del segnale audio/video secondo lo standard previsto per la trasmissione delle informazioni tramite una
rete telematica
c) una rete telematica
Per far fronte a questa necessità è sufficiente un personal computer dotato di una scheda
di acquisizione video capace di ricevere in input il segnale audio/video ed immetterlo attraverso la connessione internet verso uno dei tanti provider che erogano il servizio di
streaming video (anche gratuitamente).Tra i più conosciuti ed utilizzati vi sono USTREAM
e HANGOUT.
Una volta registrati sul sito, mettono a disposizione degli utenti una console di trasmissione web che consente, oltre alla trasmissione simil broadcast, anche la registrazione di
quanto trasmesso. Mediante un semplice link ipertestuale è possibile inserire la trasmissione su un qualunque sito internet.
Il servizio USTREAM è disponibile anche a pagamento, chiaramente con caratteristiche
differenti da quelle proposte gratuitamente.

Se il Comune di Sanremo è già dotato di un personal computer destinato a raccogliere il
segnale video per l'archiviazione storica potrebbe trattarsi addirittura di una soluzione a
costo zero.
impegna il Sindaco e la Giunta
ad adottare al più presto una soluzione ottimale per le riprese audio/video e per la relativa
diffusione in streaming, sia in diretta che in differita. Verificare la possibilità che venga trasmesso lo streaming anche dalle televisioni locali delle sedute del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari oltre che sul sito web del Comune di Sanremo.

Cordiali saluti
Paola Arrigoni
capogruppo MoVimento 5 Stelle Sanremo
paolarri@pec.it

Sanremo, 17 novembre 2014

