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Città metropolitana di Milano

PREMESSO
• Che il Regolamento Comunale “Funzionamento del Consiglio Comunale” di Melzo, agli art.37

e art.50 sancisce che “Le sedute di ciascuna adunanza del Consiglio Comunale sono pubbliche”
e che “Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni
sono registrati su nastro magnetico conservato agli atti del Comune”;

• Che l’art.1 Legge 241 del 1990 sancisce i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa;

• Che il Garante della Privacy, con parere del 28 Maggio 2001 ha affermato che “è possibile
documentare le sedute pubbliche del consiglio comunale via Internet purché i presenti ne siano
informati e non vengano diffusi dati sensibili”. Il Garante ha precisato che la diffusione via
Internet di alcune iniziative caratterizzate di per se stesse da un obiettivo di ampia conoscenza
nel pubblico non pone particolari problemi dal punto di vista della legge sulla privacy;

• Che la partecipazione attiva alla vita politica e sociale della propria comunità, dei cittadini, 
favorisce forme di democrazia partecipata e partecipativa;

• Che è innegabile il vantaggio dall’adozione di strumenti che favoriscano un continuo rapporto
costruttivo tra Istituzione e Cittadino;

• Che il “Codice dell’amministrazione Digitale” definito nell’articolo 9 del D. Lgs. n.82/2005
sulla partecipazione democratica elettronica, ed in particolare che “lo Stato 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”;

CONSIDERATO
• Che le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e rappresentano la massima espressione

del lavoro istituzionale dell’Amministrazione Comunale;
• Che tutti i Consiglieri sono pubblicamente eletti e svolgono una funzione durante il Consiglio 

Comunale;

VERIFICATO
• Che tale operazione, se realizzata sfruttando open source e l’attuale connessione Internet del

Comune ha un costo molto ridotto.
• Che tale argomento è stato più volte trattato in conferenza dei capigruppo su proposta del 

Movimento 5 Stelle con parere favorevole di tutti i presenti.
• Che 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 rinnovato
interesse alla partecipazione diretta dei cittadini alla politica cittadina;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
• a garantire, entro il mese di settembre p.v., la pubblica diffusione in diretta streaming, anche

attraverso i canali social, delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni ed altri incontri
di rilevanza pubblica e a provvedere la loro archiviazione, podcasting e pubblicazione sul sito
comunale, per la visione e consultazione in differita (on demand) da parte dei cittadini.


