
 

Al Presidente del Consiglio Comunale

di Sant’Agata de’ Goti (Bn)

Al Sindaco di Sant’Agata de’ Goti (Bn)

All’Opposizione consiliare

Oggetto:  richiesta di ripresa audio-televisiva delle sedute del consiglio comunale e pubblicazione 

delle stesse on line

Con la presente il gruppo di cittadini aderenti al Meetup "Amici di Beppe Grillo di Sant'Agata de' 

Goti(BN)"  , al Movimento Giovanile Apartitico  “LA VOCE DEL POPOLO”, ed al Movimento 

Politico  “GRANDE SUD”, chiedono  che vengano riprese, tutte le prossime sedute del consiglio 

comunale e trasmesse on line in streaming. 

Premesso che:

L’importanza di rendere partecipe alla vita del proprio comune e del proprio territorio anche chi non 

può, per qualsiasi motivo, recarsi fisicamente nell’aula consigliare è di fondamentale importanza, 

per ridare un senso alle forme di democrazie partecipative. 

Le  moderne  tecnologie  consentono la  trasmissione in streaming e  la  possibilità  di  registrare  le 

sedute (podcasting) per un tempo indefinito;

con  legge  dello  stato  241/90  (e  successive  modifiche),  art.  1  si  stabilisce  che  l’attività 

amministrativa è retta dai criteri dell’economicità, pubblicità, efficacia e trasparenza.

La legge 150/2000 (comunicazione pubblica) sancisce l’obbligo delle amministrazioni di informare 

i cittadini sulle attività delle stesse amministrazioni;

conformemente,  il  D.lgs  267/2000 (testo unico sulle autonomie locali)  con l’art.  10 stabilisce il 

diritto di accesso e di informazione su tutto l’operato degli organi comunali e dell’amministrazione; 

in particolare, l’art. 38 comma 7 stabilisce che le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi 

stabiliti dal regolamento del Consiglio.

Le esperienze passate di quest’ente portano a sostenere che le sedute devono essere pubbliche e che 

quindi non ci sono ostacoli alla registrazione audio video delle stesse sedute, alla diretta streaming e 

all’archiviazione delle registrazioni in formato podcast. 



Da quanto premesso i 3 gruppi chiedono all’ente che vengano registrate tutte le sedute consiliari, in 

dettaglio le richieste:

� Se fosse possibile trasmettere in diretta audio-video su internet (streaming) tutte le 

sedute del consiglio comunale, anche in differita.

� Archiviare le stesse sedute digitali secondo le norme tecniche di cui al codice dell 

amministrazione digitale. 

Attendiamo formale e fattivo riscontro entro e non oltre i  termini previsti  dalla legge  241/90 e 

successive modifiche.  

.  

Distinti Saluti, 

CONTATTI

Meetup Amici di Beppe Grillo:  RAG. ROSSANO GAETANO -FRAZIONE BAGNOLI,116 82019 

SANT’AGATA DE’ GOTI (BN) – TEL0823/956214        – EMAIL : rossanogaetano@hotmail.it

La Voce del Popolo: VITTORIO IANNOTTA – VIA SANT’ANTONIO ABATE,3 – SANT’AGATA DEI 

GOTI (BN) – TEL. 3337089008/ 3273421869 – EMAIL: iannottavittorio@libero.it

Grande SUD: EVANGELISTA CAMPAGNUOLO -VIA RIELLO,176 82019 SANT'AGATA DE' GOTI 
(BN) -  TEL.TIM 320/8648030 - WIND 3209733093 – FAX 0823/953734 – EMAIL: 
info@evangelistacampagnuolo.it – WEBSITE: www.evangelistacampagnuolo.it


