OGGETTO: MOZIONE RIPRESE VIDEO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E
DIRETTA FACEBOOK
I sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle
premesso che:
• la trasparenza di ogni atto dell’amministrazione comunale, la partecipazione
costante e attiva dei cittadini alla vita pubblica del nostro Comune, la puntuale
informazione e la trasmissione delle notizie costituiscono un principio fondamentale
del programma del Movimento 5 Stelle;
• tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi è la trasparenza ed il
miglioramento dei rapporti tra cittadino e Amministrazione, ponendo a fondamento
della propria azione i principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e
della trasparenza;
• il Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82),
all’art. 2 recita: “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione”;
• lo stesso decreto, all’art. 9, ne rafforza il contenuto recitando testualmente
“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”.
• i Consigli comunali sono già trasmessi in diretta streaming;
considerato che:
• le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche;
• la sala consiliare del nostro Comune non garantisce un’idonea fruizione dei
contenuti delle commissioni consiliari, risultando insufficiente a contenere il
pubblico che intenda assistervi;
• molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, familiari non possono partecipare
direttamente a tali sedute, pur avendone desiderio e diritto;

• le riprese del consiglio comunale di Novara in diretta rappresentano una grande
prova di trasparenza e del desiderio di coinvolgere il più possibile i cittadini nella
partecipazione alle attività politiche;
• sono centinaia le visualizzazioni delle dirette delle sedute di consiglio, o di parte di
esse, in diretta streaming o negli spezzoni che i vari gruppi consiliari lanciano sul
canale Youtube;
• le commissioni sono sede di all'approfondimento tecnico dei temi che verranno
successivamente trattati in consiglio;
tenuto conto che:
• i social network fanno oramai parte della nostra quotidianità;
• un’indagine del Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, pubblicata nel suo ultimo
Rapporto sulla situazione sociale del Paese, descrive Facebook come il social
network più utilizzato;
• il Comune di novara dispone già di una pagina Facebook
(https://www.facebook.com/ComuneNovara);
• un motivo in più per l'utilizzo di una diretta Facebook è la
massiccia e progressiva diffusione di sistemi mobili (smartphone e tablet)
con i quali l'uso dei social è più semplice e integrato di un sito web su
un browser;
Impegnano il Sindaco e la Giunta :
-

a garantire, nel più breve tempo possibile, la pubblica diffusione in diretta sul
sito web del comune di Novara delle riprese delle sedute delle Commissioni
Consiliari;

-

ad utilizzare, oltre alle riprese video già esistenti, la diretta di Facebook alla
pagina ufficiale del Comune di Novara per la diffusione delle sedute del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
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