I Consiglieri Comunali di Cosenza

Cosenza, 12.03.2012
Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
di Cosenza
SEDE
e p.c.

al Sig. Sindaco
della Città di Cosenza
SEDE

Oggetto: Ordine del Giorno per la ripresa e la diffusione televisiva integrale delle sedute
Consiliari
IL CONSIGLIO COMUNALE DI COSENZA
PREMESSO
che lo Statuto del Comune di Cosenza recita all’Art. 11 del Titolo II Capo I ”Trasparenza
dell'Amministrazione” al comma 1: Per garantire la trasparenza e la controllabilità della
propria azione, il Comune rende pubblici, a mezzo stampa e con altri idonei strumenti di
informazioni:
a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed
altri incentivi di qualsiasi genere a persone, enti, istituzioni;
c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche, per la fornitura di beni e servizi e per
i contratti in generale;
d) gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche e i fornitori di beni e servizi;
e) i criteri di assunzione temporanea di personale ed i bandi di concorso;
f) i criteri e le modalità alla stipula di ogni tipo di convenzione.
Ed al comma 2: Anche ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione istituisce un Ufficio
Stampa il quale provvede a curare i rapporti con gli organi d’informazione per diffondere tra i
cittadini la conoscenza dell’attività dell’Amministrazione, ed ogni altra azione volta alla
pubblicizzazione dell’attività comunale attraverso la stampa, il sito internet del Comune, le
emittenti pubbliche e private ed infine fornisce dati e notizie da pubblicare sul bollettino redatto
dalla Presidenza del Consiglio. L’Ufficio ha sede nella casa comunale ed è struttura di staff.
L’eventuale portavoce del Sindaco collabora con l’Ufficio Stampa.
ed all’Art. 22 del Titolo III Capo I “Rapporti con l’esterno” al comma 1: Le sedute del Consiglio
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comunale sono pubbliche e normalmente si svolgono nel Palazzo civico ubicato in piazza dei Bruzi.
Al comma 2: La presidenza istituisce un ufficio per i rapporti con l'esterno per la pubblicità
dell'attività consiliare attraverso la stampa e le reti televisive e per diffondere tra i cittadini la
conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari.
Ed al comma 3: Ai fini di informazione e di documentazione è compito dello stesso Ufficio curare la
registrazione dei lavori, dei quali va data sintetica pubblicazione in un apposito bollettino degli atti
comunali.
Che il Regolamento Comunale recita all’Art. 3 “Presidenza del Consiglio” del Titolo I
“Insediamento del Consiglio” al comma 9: Al Presidente del Consiglio, a norma dello Statuto, è
assegnata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti con delibera del Consiglio comunale, una
struttura adeguata all’espletamento delle sue funzioni. A tal fine viene costituito un ufficio di
Presidenza cui è attribuito altresì il compito di garantire ed assicurare il funzionamento del
consiglio e di dare riscontro alle richieste avanzate dai singoli consiglieri per l’adempimento del loro
mandato.
L’ufficio di presidenza avvalendosi dell’ufficio stampa del Comune si occupa dei rapporti con
l’esterno della pubblicità dell’attività consiliare attraverso la stampa e le reti televisive e di
diffondere tra i cittadini la conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari. 10  Tale ufficio
ha anche il compito di diffondere fra i cittadini la conoscenza dei lavori consiliari e delle
commissioni consiliari permanenti, mediante la raccolta dei dati e la loro pubblicazione per sintesi
su un apposito Bollettino di informazione comunale, con cadenza mensile, da istituirsi entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ed all’Art. 8 “Strutture e personale” del Titolo II “I Gruppi Consiliari”, al comma 1: Il Sindaco,
al momento della loro costituzione, assegna ai gruppi, per l’espletamento delle relative funzioni,
locali idonei, arredo, telefono, fax, attrezzature informatiche e materiale d’uso.
Ed al comma 2: A richiesta del Presidente del gruppo, il Direttore Generale, fatte salve le esigenze di
servizio, assegna il personale nella misura di una unità per gruppo. 3  Con apposito stanziamento di
bilancio sono attribuite risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio, dei gruppi consiliari e
delle loro strutture.
CONSIDERATO
•
•
•

che tutti i Consiglieri, durante il Consiglio Comunale, svolgono una funzione pubblica e come
tale degna di essere ampiamente documentata e pubblicizzata;
che in quanto rappresentanti del popolo, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali
secondo i principi costituzionali, devono rispondere a tutti i cittadini del loro agire;
che i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter venire a conoscenza dell’attività
amministrativa esercitata dai propri rappresentanti eletti;
VERIFICATO

•
•

che, nelle precedenti consiliature, le Amministrazione succedutesi hanno dato mandato, nelle
forme e nei modi dovuti, alle emittenti radiotelevisive di trasmettere le sedute consiliari;
che tale possibilità, oltre ad una partecipazione ampia e qualificata dei consiglieri ha prodotto
un sensibile incremento della partecipazione diretta dei cittadini alle attività
dell’amministrazione comunale;
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•

che l’informazione attualmente offerta all’opinione pubblica è del tutto insufficiente a
garantite principi di equità, trasparenza e ampia diffusione;

Tutto ciò premesso,
IMPEGNA
il Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza ad individuare, d’intesa con l’Amministrazione, le
somme necessarie alla diffusione televisiva integrale delle sedute del Consiglio Comunale fin dalla
prossima seduta.
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