
Molare, 07/11/2014- 

                                                                                   Al Sindaco del comune di Molare: Albertelli Enrica  

                                                                     Al Segretario del comune di Molare: Schillaci Gretel 

                                                                                                          Ai consiglieri del Comune di Molare 

Oggetto: Interrogazione sul mancato inserimento in internet delle registrazioni delle sedute 

di consiglio 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

 

Visto: 

 

-l’art. 40 del regolamento del consiglio di Comunale di Molare così recita: “Le adunanze saranno registrale 

con mezzi audio da parte dell'Ente istituzionale e le stesse verranno messe a disposizione della 

cittadinanza attraverso il portale internet comunale, sempre comunque secondo i limiti di legge e previa 

autorizzazione del Sindaco.” 

-che i punti fondamentali della lista Molane Nostra citati nel programma presentato ai cittadini con il 

quale questa amministrazione ha vinto le ultime elezioni erano: - Trasparenza negli atti amministrativi e 

la loro divulgazione e Partecipazione dei cittadini nelle scelte strategiche importanti. 

-che secondo l ’art. 9 comma 2 dello Statuto Comunale il Consiglio impronta l ’azione complessiva 

dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e 

l’imparzialità 

 

-che secondo l ’art. 50 comma 1 dello Statuto Comunale il Comune promuove e tutela la partecipazione 

dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, 

l ’imparzialità e la trasparenza. 

 

-che secondo l ’art. 64 comma 2 dello Statuto Comunale l ’Ente deve, di norma, oltre che dei sistemi 

tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione 

ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 

 

-che secondo l ’art. 39 comma 1 del Regolamento Comunale le adunanze del Consiglio sono pubbliche. 

 

-che secondo una nota informativa del Garante della Privacy dell’11 marzo 2002 i Consigli Comunali 

possono tranquillamente essere ripresi e trasmessi a patto che i soggetti interessati siano debitamente 

informati della presenza di telecamere e che non vengano divulgati dati sullo stato di salute. 

 
CHIEDONO 

 

-Per quale motivo a partire dal febbraio 2014 le registrazioni audio dei consigli comunali non vengano 

caricate come da regolamento sul portale internet del Comune. 

 

I consiglieri comunali:  

 

Andrea Barisone   

Mirko Vignolo 


