
              Al Sindaco Luigi Spagnolli 

                        Al Presidente del Consiglio Comunale Luis Walcher 
Al Segretario Generale  Antonio Travaglia

Comune di Bolzano

MOZIONE TRASPARENZA CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Pubblicazione delle sedute Consiliari sul sito web del Comune e possibilità 
a cittadinanza di effettuare delle riprese delle sedute aperte al pubblico.

Premesso che

Il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CDA) definito con decreto legislativo n.82 del 07 marzo 2005 e 
successivamente integrato con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159 offre opportunità di partecipazione 
democratica e trasparenza senza precedenti  soprattutto grazie all´uso di nuove tecnologie;

Nella “Sezione II: Diritti dei cittadini e delle imprese”, l´”Articolo 3 – Diritto all'uso delle tecnologie” 
riporta

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle 
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di 
quanto previsto nel presente codice.

Articolo 9

“Lo statuto 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” 

Articolo 12 - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione 
amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, 
economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione.

Oltre a ció

Lo “Statuto di Bolzano” favorisce la trasparenza, l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle attività 
politico amministrative. 

Art. 9 METODI E STRUMENTI DELL'AZIONE DEL COMUNE

1. Per il raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità di cui all'articolo precedente e comunque nell'esercizio 
delle sue attività il Comune si ispira ai seguenti principi: ... Omissis ...

b) garantire l'effettiva e concreta partecipazione dei/delle singoli/e cittadini/e e della comunità, in tutte le sue 
diverse espressioni e articolazioni, alle scelte politiche e amministrative; ... Omissis ...

  



d) garantire una costante ed adeguata informazione dei/delle cittadini/e, e delle loro articolazioni organizzate, 
sull'attività dell'amministrazione;

Art. 22 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI ... Omissis ...

4. Salvo i casi previsti dalla legge e dai regolamenti le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni 
avvengono a scrutinio palese. Il Comune adotta, compatibilmente con le concrete possibilità a disposizione, 
tutti gli strumenti idonei a conferire un'adeguata pubblicità ai lavori del Consiglio comunale.

Rilevato che 

1) Esistono strumenti legislativi che regolamentano tali aspetti,

2) Il Sindaco ed alcuni componenti della maggioranza del Consiglio hanno più volte rimarcato la volontà di 
improntare il loro mandato nell’ottica della trasparenza d’esercizio dell’azione amministrativa;

In occasione del discorso di presentazione della giunta Comunale infatti il Sindaco Sig. Luigi Spagnolli 
affermava quanto segue:

“Bolzano vuole essere una città vicina ai cittadini ed all’Europa, amministrata bene, in modo trasparente e 
con la partecipazione dei cittadini. Promuoveremo ulteriormente l’operazione “trasparenza”per migliorare il  
rapporto cittadini-Pubblica Amministrazione, istituendo l’anagrafe degli eletti e nominati e facendo lo sforzo  
di comunicare meglio il bilancio comunale.”

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 ricevono un compenso dai contribuenti per la loro presenza in Consiglio Comunale. Per 
tanto 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 persone elette.

- Molti cittadini per problemi di salute, di lavoro, famigliari, non possono partecipare direttamente a tali 
sedute.

- Viviamo in 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 in Italia hanno adottato la decisione di rendere pubblico il consiglio comunale 
testimoniando che nulla osta al rispetto della privacy già garantita dalle normative vigenti. (Allegato 2)

Verificato che 

- all’interno della sala del Consiglio Comunale esiste già un impianto di ripresa funzionante a disposizione 
degli organi di informazione.

- il municipio dispone di connessioni in rete Internet a Banda Larga.

- esistono tecnologie “open source” gratuite che assicurano la trasmissione di contenuti video su rete 
Internet e che tali tecnologie sono sempre piú facilmente disponibili.



- i contenuti trasmessi, finalizzati al solo scopo documentativo sono facilmente adattabili ad una distribuzione 
via internet (quindi con requisiti modesti), possono essere realizzati anche da una postazione fissa, senza la 
necessità di un operatore specializzato.

- è giá attivo durante le sedute il servizio di traduzione simultanea e che pertanto la trasmissione delle 
sedute del consiglio potrá essere effettuata sia nella lingua originale del consigliere, cosí come nell´altra 
lingua ufficiale.

Si impegna il Sindaco, la Giunta ed il Presidente del Consiglio Comunale affinchè: 

1. Vengano avviate le azioni necessarie per adottare quanto prima le modifiche al regolamento del 
Consiglio Comunale per rendere possibili le riprese delle sedute del Consiglio Comunale, e 
predisporre l’immediata pubblicazione in streaming nel sito web del Comune.

2. Venga sottoposta quanto prima al Consiglio Comunale la delibera di modifica del regolamento del 
Consiglio Comunale allo scopo di rendere possibile ai cittadini le riprese audio e video da parte di 
tutti i cittadini delle sedute consiliari pubbliche e delle sedute delle commissioni consiliari pubbliche.

In tal modo si favoriscono i cittadini, soprattutto giovani, di poter entrare in contatto più facilmente con 
l’attività amministrativa. I Comuni che hanno adottato tale politica di diffusione delle informazioni hanno 
riscontrato un deciso incremento della partecipazione dei consiglieri alle sedute ma soprattutto un sensibile 
incremento della partecipazione diretta dei cittadini alle attività dell’amministrazione comunale;

L´eventuale successo dell’iniziativa porterebbe a lievitare il numero di accessi con benefici anche per le altre 
sezioni del sito web del Comune.

I consiglieri comunali

Alberto Filippi

Claudio Vedovelli

Lista civica 5 stelle Bolzano

     Bolzano, 3.9.2010


