Oggetto: MOZIONE TRASPARENZA CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• tra gli obiettivi prioritari delle Pubblica Amministrazione vi è la trasparenza e
il miglioramento del rapporto tra Cittadini e Amministrazione Comunale come
indicato in vari articoli dello Statuto Comunale, quali l’art. 28 – 38 e 50;
• a tal proposito esistono già gli strumenti legislativi che regolano tali aspetti, e
in particolare il “Codice dell’Amministrazione Digitale” definito con il Decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successivamente integrato con il decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.159, che rappresenta una vera rivoluzione, offrendo
opportunità di partecipazione democratica e trasparenza senza precedenti;
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.”
Visto che:
• le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono la massima
espressione del lavoro istituzionale dell’Amministrazione Comunale;
• tutti i consiglieri sono pubblicamente eletti e svolgono una funzione pubblica
durante il Consiglio Comunale;
• tutti i consiglieri secondo i principi costituzionali devono rispondere a tutti i
cittadini del loro operato. Ed i cittadini devono poter venire a conoscenza
dell’attività amministrativa delle loro persone elette;
• molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, famigliari, non possono
partecipare direttamente a tali sedute;
• 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;
• già numerose amministrazioni locali (anche nella nostra Provincia) hanno
adottato la decisione di rendere pubblico il consiglio comunale testimoniando
che nulla osta al rispetto delle privacy già garantita dalla normativa vigente.
Verificato che:
• una operazione che può favorire la puntuale informazione è la
videopubblicazione dei lavori dei Consigli Comunali sul sito web del Comune.
Tale operazione, se realizzata sfruttando tecnologie open source ha un costo
limitatissimo per le casse del Comune (nell'ordine delle centinaia di euro),

ottenendo, per contro, un risultato notevole in termini di partecipazione e
trasparenza rispetto alle decisioni che codesto organo è chiamato a prendere;
• la videoregistrazione, essendo realizzata al solo scopo documentativo e
dovendo essere adattata ad una distribuzione via internet (quindi con requisiti
qualitativi modesti), può essere effettuata da una postazione fissa, senza la
necessità di un operatore specializzato ed utilizzando uno dei numerosi mezzi
che la tecnologia mette ormai a disposizione.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale
a garantire, nel più breve tempo possibile, a partire dal giorno dalla
discussione della qui presente mozione, la pubblica diffusione ed archiviazione
delle immagini e dell’audio delle sedute del Consiglio Comunale in diretta sul
sito ufficiale del Comune di Carpignano Sesia per permettere ai cittadini
carpignanesi di poterle seguire da casa e a caricare, nei giorni successivi al
consiglio, i video sul sito
web del Comune, per rendere più facile il
reperimento della discussioni delle sedute precedenti.

