VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 1^
“AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE”
IN DATA 18 NOVEMBRE 2008 ALLE ORE 18,00
Presenti:
Cavallari Mario, Presidente
Bacchiocchi Andrea
Bittoni Fiore
Cicconi Massi Alessandro
Corinaldesi Daniele
Curzi Roberto, delegato dal Consigliere Luca Conti
Girolimetti Gabriele
Md. Abdur Kaium, consigliere straniero aggiunto
Savini Vincenzo
Scattolini Luca
Presenze quotate 22,33
Entrano successivamente:
Donatiello Giulio
Monachesi Enzo
Assenti:
Cameruccio Gabriele
Conti Luca
Mancini Roberto
E’ altresì presente il Dirigente dei Servizi Generali dott. Paolo Mirti.
Presiede il Presidente Mario Cavallari;
Redige il presente verbale Nerio Brecciaroli, dell’Ufficio Attività Istituzionali.
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Definizione proposta di modifica dell’art. 41, comma 2, del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti (riprese audiovisive delle
sedute consiliari);
3. Prosecuzione analisi testo-bozza revisione Statuto Comunale (Titolo IV Capo 2° “La
partecipazione popolare”);
4. Varie ed eventuali.
Punto 1 dell’odg: Approvazioni verbali sedute precedenti
Vengono approvati all’unanimità i verbali relativi alle riunioni del 5/11/2008 e del 12/11/2008;
quest’ultimo con la precisazione dell’assenza del Consigliere Savini, erroneamente indicato come
presente.

Punto 2 dell’odg: Definizione proposta di modifica dell’art. 41, comma 2, del Regolamento per
il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti (riprese
audiovisive delle sedute consiliari).
Presidente: Su questo argomento si è già svolto, nella precedente riunione, un confronto ampio e
costruttivo; vediamo se possiamo a concludere con la formulazione di un testo ampio che potrebbe
anche essere un articolo a parte. Sulla base di quanto emerso dal dibattito è stato ipotizzato il testo
di un nuovo articolo che viene ora consegnato ai componenti della Commissione.
Entra il Consigliere Monachesi. Presenze quotate 23,33
Cicconi Massi: Nel terzo comma dell’articolo proposto, eliminerei la parte relativa alle domande (o
comunicazioni). Un diniego, se il Comune effettua lui stesso le riprese, non è ipotizzabile, per cui
eliminerei anche l’intero quarto comma.
Savini: Ho letto il verbale della precedente riunione e mi pare che siamo d’accordo. Trovo il testo
dell’articolo proposto prolisso, complesso, complicato. Va bene che ci sia un accreditamento, come
pure informare i Consiglieri ecc. che ci sono anche riprese effettuate da soggetti esterni. Circa il
soggetto esterno, chi autorizza l’accredito? Chi ha titolo ad effettuare riprese? Non è determinato e a
mio avviso il Presidente del Consiglio non ha titolo per farlo. Il punto 4 è riduttivo rispetto all’art.
41 che già stabilisce quando si tenga seduta segreta. Riscriverei i punti 3 e 4. Il punto 4 in realtà non
serve; se ha un altro scopo rientra nel provvedimento di assestamento (?). Il consigliere comunale
deve sapere, ogni volta, chi effettua le riprese; gli deve essere comunicato.
Durante il su esteso intervento è entrato il Consigliere Donatiello. Presenze quotate 28
Curzi R.: La comunicazione ha lo scopo di informare il Consigliere Comunale che qualcuno
effettua le riprese. Sarei d’accordo a semplificare. Non metterei motivazioni nella richiesta. Il
modulo potrebbe essere semplificato, non sarei fiscale nel testo ma un po’ più informale.
Savini: Mi sono rifatto ad esperienze concrete. Ad esempio, in un convegno ci sono gli accreditati;
qualcuno determina l’accreditamento. Si può dare la più ampia possibilità di accesso.
Corinaldesi: Concordo sulla liberalizzazione. Quello che ha indirizzato il Vice Segretario a
formulare questo testo, con la previsione di alcune garanzie, è tutto vero ma dal momento che ci
sarà la ripresa su internet, il resto conta ben poco. La seduta è pubblica; che strumenti abbiamo per
impedire a terzi di effettuare le riprese?
Mirti: E’ una regola democratica anche se manca un sistema sanzionatorio, come del resto avviene
anche per tanti aspetti dell’attività del Consiglio Comunale; è la regola.
Corinaldesi: Chi ne abusa ne risponderà ma chi può impedire di riprendere? Scriviamolo pure ma
non sono d’accordo; sono per la massima liberalità, mancano gli strumenti per impedire, per
sanzionare. Se invece sono preventivamente informato, posso magari scegliere di non intervenire
alla riunione.
Presidente: E’ vero, è una regola per noi.
Monachesi: C’è una sfumatura importante: il video che il Comune realizza può essere scaricabile o
meno. Se può essere scaricato è un motivo in più per conoscere le motivazioni di chi riprende. Se
poi qualcuno vorrà fare il pirata è difficile controllare. Il Consigliere Savini ha detto bene: se c’è
qualcuno che non gradisco posso scegliere di non intervenire alla riunione. Personalmente mi
chiedo perché qualcuno debba venire ad effettuare riprese. La discriminante, quindi, è se rendere
scaricabile o meno la nostra ripresa. Ritengo anche un nostro diritto di consiglieri sapere chi, in un
determinato momento, effettui riprese video nell’aula consiliare. Credo che ci sia una tracciabilità di
chi ha scaricato le nostre riprese, quindi perché è tanto difficile voler sapere chi effettua riprese in
proprio?
Cicconi Massi: Riconfermo la mia posizione, non riesco ad entrare nell’altra logica; a mio avviso
va eliminata ogni limitazione.
Esce il Consigliere Cicconi Massi. Presenze quotate 26

Donatiello: Vorrei poter approfondire questo articolo nel mio Gruppo, mi è stato chiesto dal
capogruppo. Mi riservo quindi di esprimere dopo la mia posizione.
Presidente: E’ una richiesta legittima che viene accolta; allunga un po’ i tempi ma dovremmo
deliberare l’eventuale modifica regolamentare entro dicembre.
Savini: E’ giusto ma prego il Consigliere Donatiello di riferire anche quello che ha detto la
minoranza.
Presidente: Lo spirito è certamente questo: che siano elementi aggiuntivi al testo proposto.
Mirti: Questo testo nasce dalla discussione svoltasi nella precedente riunione. Ho formulato
l’ipotesi più ampia perché potesse essere meglio discusso; anch’io preferisco l’ipotesi più ampia,
ogni diniego si può fondare solo su un’espressa norma. Vedo opportuna non un’autorizzazione ma
una comunicazione, possiamo snellire gli elementi. Circa la possibilità di intervenire, si tratta
sostanzialmente di sapere chi effettua le riprese. La finalità non è di rispondere negativamente ma di
avere la possibilità di sapere cosa accade. Il filo conduttore mi sembra debba essere il diritto dei
cittadini di essere informati: si può elaborare una duplice ipotesi.
Durante il su esteso intervento è uscito il Consigliere Bacchiocchi. Presenze quotate 25
Bittoni: E’ giusto che il Gruppo PD ne discuta ma poteva averlo fatto prima, dati i tempi molto
ristretti.
Presidente: Questo testo è stato consegnato oggi; credo comunque che i tempi ci siano.
Curzi R.: Nella seduta precedente ci eravamo lasciati con l’intenzione di conoscere il preventivo di
spesa per l’attivazione della videoregistrazione, per valutarne la fattibilità.
Corinaldesi: Chiedo, quindi, Presidente se la prossima volta possiamo avere, oltre al testo
rielaborato, anche il preventivo sui costi.
Presidente: Mi sono già premurato di farne richiesta.
Mirti: Per la prossima riunione dovremmo averlo.
Presidente: Questo punto viene quindi rinviato. E’ interessante sapere anche come si regolino in
altri Comuni. Riprendiamo la lettura dello Statuto; siamo rimasti alla “partecipazione popolare”.
Monachesi: Mi sembra che ci siano ancora cose da dire sull’argomento sospeso; passare ora alla
trattazione della “partecipazione popolare” non mi sembra opportuno perché non avremmo il tempo
necessario per sviluppare un dibattito.
La seduta viene tolta alle ore 19.40.
Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Mario Cavallari

Il verbalizzante
Nerio Brecciaroli

