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MOZIONE: CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI IN DIRETTA FACEBOOK E 

YOUTUBE 

 

PREMESSO CHE 

• la trasparenza di ogni atto dell’amministrazione comunale, la partecipazione costante e 

attiva dei cittadini alla vita pubblica del nostro Comune, la puntuale informazione e la 

trasmissione delle notizie costituiscono un principio fondamentale; 

• tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi è la trasparenza ed il 

miglioramento dei rapporti tra cittadino e Amministrazione, ponendo a fondamento della 

propria azione i principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della 

trasparenza; 

• I Consigli Comunali e le Commissioni Consiliari sono stati trasmessi in diretta streaming sul 

canale YouTube Istituzionale del Comune di Dolo nei mesi di Marzo e Aprile 2021; 

CONSIDERATO CHE 

• le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche come da 

“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” approvato con delibera C.C. n° 

28 del 24.05.2020, modificato con delibera C.C. n° 35 del 12.05.2005 e Integrato con 

delibera C.C. del 18.04.2019; 

• Il Vicesindaco Gianluigi Naletto ha espresso a mezzo stampa quanto segue: <<Visto che 

l’andamento dell’epidemia dimostra dati in calo – precisa Naletto – ho ritenuto che si 

poteva tornare in presenza. Naturalmente, nel rispetto delle misure anti Covid, seguendo le 

prescrizioni in vigore i posti disponibili per il pubblico saranno pochi vista la necessità del 

distanziamento in vigore.>>; 

• la sala consiliare del nostro Comune, viste le disposizioni previste da DPCM, risulta limitata 



nel contenere il pubblico che eventualmente intenda assistervi; 

• molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, familiari non possono partecipare 

direttamente a tali sedute, pur avendone desiderio e diritto; 

• le dirette del lavoro dell’amministrazione Comunale e dell’opposizione, rappresentano una 

grande prova di trasparenza e del desiderio di coinvolgere il più possibile i cittadini nella 

partecipazione alle attività politiche; 

• le commissioni sono sede di approfondimento tecnico dei temi che verranno 

successivamente trattati in Consiglio Comunale; 

TENUTO CONTO CHE  

• i social network fanno oramai parte della nostra quotidianità; 

• il Comune di Dolo dispone già di una pagina Facebook e YouTube 

https://www.facebook.com/comune.dolo.ve.it 

https://www.youtube.com/channel/UC7G7xgQ1IfVRQExF5jHqb_g 

• Le dirette Facebook e YouTube necessitano solamente di una connessione internet e di un 

apparato di acquisizione audio e video (smartphone, tablet, videocamera) senza la 

necessità di un Service con un conseguente aggravio di costi; 

• Altre amministrazioni Comunali utilizzano da tempo i canali digitali per la diretta dei 

Consigli Comunali e Commissioni Consiliari 

SI CHIEDE 

che l'Amministrazione Comunale si impegni, nei tempi e modi più idonei, ad utilizzare la diretta nei 

propri canali istituzionali ufficiali Facebook e YouTube, già esistenti, dei Consigli Comunali e delle 

Commissioni Consiliari al fine di garantire una costante e attiva informazione e partecipazione, 

anche non in presenza, dei cittadini alla vita pubblica ed amministrativa del nostro Comune. 

 

Con osservanza, 

 

Dolo, 20.05.2021                                                    
       
 

 

Mozione del Consigliere Michelotto Ivano 

Avvallata dai consiglieri di Obiettivo Comune 
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