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Prot. n. 1601      Fondo,  08 marzo 2016 
 

inviata via e mail      
Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE. PRESENTATA IN DATA 08 FEBBRAIO 2016, PROT. COM.LE N. 

922 AVENTE AD OGGETTO: “DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO 

COMUNALE”. RISPOSTA.  

 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 
Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 
Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si precisa 
quanto segue. 
 

Nel nostro programma di legislatura abbiamo espresso la volontà di attivare una comunicazione 
più veloce e diretta con la popolazione del nostro paese. A settembre 2015 è stata aperta la pagina 
Facebook del Comune dove vengono pubblicate ordinanze, delibere e avvisi, tra cui anche le convocazioni 
delle sedute del Consiglio Comunale. Successivamente è stato attivato anche il servizio di informazione 
tramite l’applicazione Whats App che al momento ha ricevuto circa ottanta richieste di iscrizione. Inoltre 
recentemente ha preso avvio il rinnovamento del sito del Comune, grazie alla piattaforma strutturata dal 
Consorzio dei Comuni Trentini. 
 

Riteniamo importante utilizzare le nuove tecnologie come metodo di comunicazione e di scambio 
di informazioni soprattutto in quanto funzionali ad avvicinare i più giovani.  

 
Siamo al contempo consci che un approccio basato esclusivamente sulle nuove tecnologie abbia 

dei limiti. Innanzitutto non permette di valorizzare il rapporto umano e di creare momenti di confronto 
“di persona” con i nostri compaesani, inoltre, non permette di raggiungere le fasce di popolazione che 
non rientrano tra i cosiddetti “nativi digitali”. 
 

L’idea di introdurre la seduta in diretta streaming del Consiglio comunale, non è da noi esclusa a 
priori, anche se, al momento ci riserviamo del tempo per approfondire una serie di questioni: 
 

- partecipazione “in presenza” e vicinanza dell’Amministrazione ai cittadini. La partecipazione 
diretta come “pubblico” alle sedute del Consiglio Comunale è a parer nostro un importante 
momento di esercizio della cittadinanza attiva in quanto permette ai cittadini di informarsi e 
monitorare la gestione comunale. Il valore aggiunto dell’”essere in presenza” è dato dalla 
possibilità della relazione che si può innestare nel momento di confronto a fine seduta e nei 
momenti di incontro e dialogo con gli amministratori che spontaneamente nascono ad inizio e fine 
seduta. È solo nella relazione che il singolo cittadino ha l’occasione di portare la propria opinione, 
chiarire dubbi, segnalare bisogni, aggiungere ulteriori dati alla propria visione delle situazioni. 
Riteniamo pertanto prioritario, a nostro parere, riuscire a coinvolgere e stimolare la partecipazione 
diretta e personale dei cittadini alle sedute. Purtroppo coloro che al momento partecipano sono 
davvero pochi; il fenomeno si riscontra e si è riscontrato in più occasioni ed eventi di “interesse 
pubblico”; tutti ci stiamo interrogando sulle cause e sulle migliori modalità per risolvere questo, 
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che può essere considerato un vero e proprio problema di partecipazione democratica. 
Sintetizzando riteniamo che il servizio di streaming potrebbe essere un canale valido di 
informazioni delle persone impossibilitate a recarsi nella sede comunale, temiamo però che questo 
strumento non incontri il gradimento e non sodisfi il bisogno delle persone meno giovani, nonché 
temiamo che come soluzione più comoda, fruibile direttamente dai personal computer, sottragga 
ulteriormente pubblico e quindi occasioni di dialogo, confronto diretto, partecipazione 
responsabile e diretta dei cittadini. 

- i costi di implementazione. Mi sono impegnato personalmente nel verificare la fattibilità della 
vostra richiesta. Ho valutato la possibilità di utilizzare la diretta streaming tramite protocollo 
Youtube e creare quindi degli Hangouts in diretta; in questo modo la trasmissione dati sarebbe 
gratuita (da verificare la tutela della privacy e la possibilità di utilizzare tale sistema da enti 
pubblici). La problematica maggiore da affrontare è la trasmissione audio che senza un adeguato 
sistema di amplificazione e microfoni porterebbe ad una ricezione e trasmissione pessima. Ho 
chiesto quindi un preventivo per la strumentazione necessaria, nel caso l’impegno economico non 
risultasse troppo elevato si potrebbe discutere l’adeguamento della sala consigliare. Segnalo 
tuttavia che l’Amministrazione Comunale ha difficoltà a far fronte a nuovi impegni di spesa di non 
primaria necessità per le doverose economie di gestione e per le conosciute direttive finanziarie 
provinciali che prevedono che Fondo consegua un risparmio di circa 75.000 Euro in tre anni sui 
propri bilanci economici. 

 
 

Distinti saluti. 
                                                                                                      Il Sindaco  

f.to  - Daniele Graziadei   -  


