
MOZIONE

TRASMISSIONE E REGISTRAZIONE IN STREAMING ON-LINE LIVE (IN DIRETTA)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTEL BOLOGNESE

Riunitosi nella seduta del 29 giugno 2020

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”

VISTO CHE

 le  sedute  del  Consiglio  Comunale  sono  pubbliche  e  sono  la  massima 
espressione del lavoro istituzionale dell’amministrazione Comunale

 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, come si 
evidenzia  dalla  scarsa  partecipazione  della  cittadinanza  alle  sedute 
consiliari

 sempre  più  amministrazioni  (comunali  e  regionali),  finanche  l’Unione  dei 
Comuni  della  Romagna  Faentina  della  quale  facciamo  parte,  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)

CONSIDERATO CHE

• lo stesso Comune di  Castel  Bolognese ha autorizzato,  già diversi  anni  fa, 
l'utilizzo di  un servizio di  trasmissione/registrazione video on demand delle 
sedute consiliari, su un proprio canale YouTube dedicato (attualmente non 
disciplinato  dal  "Regolamentato  per  la  disciplina  e  il  funzionamento  del 
Consiglio Comunale)

IMPEGNA LA GIUNTA

• previa modifica del Regolamento del Consiglio Comunale, 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) da affiancare al servizio on demand sul proprio canale you 
tube  (in  differita,  tramite  creazione  archivio  consultabile  pubblicamente 
anche sui portali istituzionali del Comune e dell'Unione)

Approvato all’unanimità
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