
Presente

         COMUNE DI NEMI
                             Città Metropolitana di Roma Capitale

                                                   COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  PALAZZI EDY2)

  CAVATERRA LORENZO6) Consigliere Assente

Consigliere Assente

  FRISON ELIO7) Consigliere Presente

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 17:08 nella sala consiliare della sede
Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nei termini prescritti si è riunito in Prima convocazione, sessione Ordinaria ed in seduta
Pubblica, nelle persone dei signori:

   N.  NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE

N° 21  del Reg.

Data  22-04-2021

  SCARSELLETTA SARA8) Consigliere Presente

  LIBANORI GIOVANNI3) Consigliere

  CORTUSO CARLO9) Consigliere Presente

Presente

  BERTUCCI ALBERTO1)

  CORRIERI PATRIZIA10) Consigliere Presente

Sindaco

  IBBA GIANNI4)

  TERSIGNI STEFANO11) Consigliere Presente

Consigliere

Presenti    9 assenti    2

Assessori esterni:

Presente

 PIETRO PAZIENZA P

Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  ALBERTO BERTUCCI con la partecipazione
del Segretario Comunale,  MASSIMILIANO FULLI.

Il Sindaco, constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e le invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

OGGETTO: MOZIONE DI CUI AL PROT. 2396 DEL 17.03.2021

  MASSA CARLO5) Consigliere



Si respinge la mozione prot. 2396 da parte della maggioranza. La minoranza è a favore. La mozione viene
respinta



Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to  Dott.  MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del Comune
(www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Lì 13-05-2021

                                                    Il Segretario Comunale
Albo n°539                      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberante ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 07-06-2021 in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .13-05-2021.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

      Il Segretario Comunale

            Dott.  MASSIMILIANO FULLI
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Nemi, 17 Marzo 2021 

 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Sindaco 
Alberto Bertucci 

 
 
 Oggetto: Richiesta convocazione Consiglio Comunale per la discussione della MOZIONE, ai sensi dell’art. 

9 del vigente Regolamento Comunale, per la “ripresa audio-video e diffusione in streaming e/o in 
differita delle sedute del consiglio comunale sul sito web del Comune di Nemi” 
 

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, nel compimento del loro mandato elettorale, chiedono la convocazione 
del Consiglio Comunale per discutere la MOZIONE per la “Ripresa audio-video e diffusione in streaming 
e/o in differita delle sedute del consiglio comunale sul sito web del Comune di Nemi”. 

 

“ORDINE DEL GIORNO 
 

Premesso che 
 

• Tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi è la partecipazione, la trasparenza e il 
miglioramento del rapporto tra Cittadini e Amministrazione Comunali, così come indicato anche nello Statuto 
Comunale di Nemi all'articolo 44, comma 1: “II Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di 
tutti i cittadini all'attività politico- amministrativa, economica e sociale della comunità. [...]" 

 
• A tal proposito già si dispone degli strumenti legislativi che regolano tali aspetti, ed 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 costituisce un’opportunità di partecipazione 
democratica e trasparenza senza precedenti. L'articolo 9 difatti recita: "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." 
 

• L’art. 73, comma 1, del D.L. “Cura Italia” 17 marzo 2020 n. 18, denominato “semplificazioni in materia di organi 
collegiali”, recita testualmente che “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla 
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità 
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché 
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità 
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente”. 

 
Considerato che 

 
• Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale 

dell'Amministrazione Comunale; 
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• Il Sindaco e tutti i Consiglieri sono pubblicamente eletti e svolgono una funzione pubblica durante il 
Consiglio Comunale; 

 
• Il Sindaco e tutti i Consiglieri devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato. Ne consegue che i cittadini 

devono essere messi nelle condizioni di conoscere l'attività amministrativa esercitata dalle persone da loro 
elette; il controllo da parte del cittadino è un mezzo essenziale per la verifica del rispetto della legalità 
nell’amministrazione della res publica nell'interesse della comunità; 

 
• Viviamo in un periodo di grande sfiducia verso la sfera politica in generale ed un intervento che avvicini 

l'amministrazione alla cittadinanza potrebbe essere utile ad aumentare l’interesse e la partecipazione dei 
cittadini alla vita politica; 

 
• La trasmissione in streaming del Consiglio è una di quelle operazioni che possono favorire la puntuale 

informazione dei cittadini, molti dei quali - per problemi di salute, di lavoro, famigliari - non possono 
partecipare direttamente a tali sedute; 

 
• Già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di rendere pubblico il consiglio comunale 

testimoniando che nulla osta al rispetto della privacy già garantita dalle normative vigenti. Infatti lo stesso 
garante della privacy s' è già espresso favorevolmente nel 2002 in relazione alla pubblicazione in streaming 
dei Consigli Comunali in riferimento alle normative vigenti (d.lgs. n.267/2000). 

 
Verificato che 

 
• Tale operazione, se realizzata sfruttando tecnologie open source e le attuali infrastrutture del Comune, ha 

dei costi irrilevanti (hardware già a disposizione, una webcam ed una connessione ad Internet già disponibile 
all' interno del Municipio); 

 
• 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; 

 
• Dal punto di vista prettamente economico, è uno tra gli interventi meno costosi che un'Amministrazione 

comunale possa porre in essere con indubbi vantaggi per i cittadini. 
 

• Nella fattispecie sono sufficienti: 
 

 un computer, preferibilmente un notebook, facilmente reperibile nella sede comunale: 
costo 0 euro; 

 un cavo ethernet ed una connessione internet di cui il comune certamente già dispone: costo 0 euro; 
 un software di videoregistrazione (ad esempio Adobe Flash Media Live Encoder) capace di 

catturare flusso audio e video, chiaramente opensource: costo 0 euro; 
 un account alla piattaforma digitale Ustream che riceverebbe il flusso audio/video in ingresso e lo 

renderebbe disponibile on line per il cittadino a casa, anche questo del tutto gratuito: costo 0 euro; 
 la registrazione di un account su un servizio di video-sharing come YouTube per consentire l' 

archiviazione delle riprese e la loro visione on demand: costo 0 euro; 
 l'integrazione di un link alle riprese sul sito del comune, ovvero una riga in linguaggio html che riporti il 

collegamento alla pagina web: costo 0 euro; 
 un cavo audio che colleghi la stazione di registrazione attualmente presente per la verbalizzazione 

all' ingresso audio del PC. Un intervento di questo tipo non è fondamentale ma migliora 
notevolmente la qualità audio percepita: costo 25 euro. 

 una o due webcam per la ripresa delle immagini, possiamo preventivare una spesa di circa 50 o 60 
euro. 
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 In conclusione, l'attivazione di un simile servizio costerebbe alle casse comunali meno di 200 euro, 

cifra indubbiamente esigua se paragonata agli evidenti benefici per  una  magg ior e  
t rasparenz a  de l l ’a t t iv i tà  am min i s t rat iva  e  per la  promozione  de l la  partec ipaz ione  
dei  cittadini alle attività del consiglio comunale. 

 
Constatato che 

 
• Per ben due volte, a Novembre 2017 e Ottobre 2019, il Sindaco ha ritenuto irricevibili le due mozioni già 

presentate per la diretta streaming del Consiglio Comunale, affermando che “l’Ufficio Stampa del Comune di 
Nemi già provvede efficacemente alla diffusione delle notizie inerenti le attività amministrativa e dunque 
anche alle discussioni che hanno luogo durante i consigli comunali”. 

 
Ritenuto che 

 
Ad oggi non ci sono riscontri effettivi di quanto dichiarato dal Sindaco circa la diffusione da parte dell’ufficio 
preposto a mezzo stampa, via web o social network delle discussioni nei consigli comunali, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
• Ad assicurare, nel più breve tempo possibile, la pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle 

sedute consiliari sul sito web del Comune di Nemi; 
 
• Ad avviare tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese delle sedute del Consiglio sul 

sito web del Comune, offrendo così ai cittadini la possibilità di visionarle in qualsiasi momento lo desiderino 
tramite un servizio on demand. 
 
 
I Consiglieri Comunali 
 
Carlo Cortuso 
 
Patrizia Corrieri 
 
Stefano Tersigni 
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