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Basta un cavo e un PC 

Da anni si discute in consiglio Comunale di Bolzano di trasmettere in diretta le sedute 

consiliari, come del resto viene fatto già in molte città di Italia, anche nella vicina  Trento. 

Rendere pubblico l’ iter amministrativo è per noi un modo di riavvicinare i cittadini alla 

politica, non è visto in termini di controllo o di punizione.  

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. 

Il Sindaco nel documento di insediamento aveva sottolineato che avrebbe garantito la 

trasparenza. 

L’ articolo 53 dello Statuto di Bolzano parla di “ Diritti di informazione” . 

Il 27.10   la commissione capigruppo ( tutti con qualche perplessità del cons. Mayr) approvò 

la proposta di una trasmissione diretta del consiglio. 

Precedentemente un gruppo di cittadini aveva chiesto la possibilità della diretta.  

Abbiamo presentato una mozione da mesi: non discussa. 

Nessuna risposta ai cittadini, nessuna risposta ai consiglieri.  Che fare? 

In risposta si prospetta una delega alla trasparenza ad un consigliere di maggioranza. 

C. Vedovelli 

M5S Bz 

 

 



 

Allegati : 

 

L’ articolo 53 dello Statuto di Bolzano parla di “ Diritti di informazione” . 

 

La registrazione audio video delle sedute del consiglio comunale e la loro pubblicazione sul sito dell’ente non solo è possibile ma 
doverosa (nel rispetto del trattamento dei dati sensibili). 
La registrazione è possibile in base alle leggi: 
 
        * Legge 241/90 (e successive modifiche),art.1: si stabilisce che l’attività amministrativa è retta dai criteri della economicità, 
pubblicità,efficacia,trasparenza; 
        * Legge 150/2000(comunicazione pubblica):obbligo delle amministrazioni di informare i cittadini sulle attività delle stesse 
amministrazioni ; 
        * Dlgs 267/2000(testo unico sulle Autonomie Locali: l’art.10 stabilisce il diritto di accesso e di informazione su tutto l’operato 
degli organi comunali e dell’amministrazione;l’art. 38,comma7 stabilisce che le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi 
stabiliti dal regolamento del funzionamento del Consiglio; l’art.42 stabilisce le attribuzioni del Consiglio ed elenca una serie di atti 
fondamentali dello stesso Consiglio rispetto ai quali non si prevedono trattamento dei dati sensibili. 

Normativa sul diritto d'autore che all'art. 97 dice testualmente: 

 
Quote: 
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è 
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di 
polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a 
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico . Il ritratto non 
può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in 
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona 
ritrattata.  

 

 


