
COMUNICAZIONI PRESIDENTE

OGGETTO N. 17

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Trattato 

Presidente  RAGAZZINI:  Consiglieri,  se  ci  alziamo  per  l’Inno

nazionale.

Viene eseguito l’Inno nazionale. 

Presidente RAGAZZINI: Buonasera a tutti. Iniziamo con 20 minuti

di ritardo il Consiglio Comunale, a causa del protrarsi della Conferenza dei

Capigruppo. Me ne scuso con i Consiglieri e con i presenti.  

Do un’altra comunicazione. Dal 30 settembre ultimo scorso è iniziato

il periodo di silenzio elettorale per quanto riguarda l’Amministrazione, verrà

sospesa, anzi verrà oscurato lo streaming e non verranno consentite riprese

video  del  Consiglio,  quindi  verranno  soltanto  effettuate  riprese  audio.

Questo è quanto viene comunicato dagli uffici.  

Cons. VERGINI:  Io volevo chiedere per quali norme di legge non

viene consentito lo streaming e le riprese. Posso capire lo streaming se c’è

della  pubblicità  che  potrebbe  essere  elettorale,  però  essendo  questa  una

seduta pubblica, le riprese da parte del nostro operatore dovrebbero almeno

essere  consentite,  altrimenti  vi  chiedo  di  fornire  la  risposta  scritta  della

motivazione.
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Presidente RAGAZZINI:  Glielo spiego subito. Per quanto riguarda

lo streaming “comunale”,  non c’è la matematica certezza che non possa

andare in circuito qualche pubblicità elettorale, per questo motivo non viene

sospeso il Consiglio, viene sospesa la ripresa visiva.  

Per quanto riguarda eventuali riprese da parte di soggetti  terzi,  che

sono consentite in base all’Art. 22 del nostro regolamento codice I, è chiaro

che a maggiore ragione non c’è la certezza che in queste riprese possono

essere trasmesse pubblicità. Le riprese audio possono essere fatte da tutti e

comunque anche l’Amministrazione garantisce fin da subito la ripresa audio

dei lavori del Consiglio Comunale. Questo è quanto mi è stato notificato

dall’Ufficio legale dell’Amministrazione.

Entrano il Cons. Sansavini e la Cons. Burnacci: Presenti N. 30.

Cons. VERGINI:  Per quanto riguarda le riprese fatte dal pubblico,

dalle persone autorizzate, non capisco come possa essere inserita pubblicità,

cioè  sono  riprese  che  vengono  fatte,  usate  al  di  fuori  del  Consiglio

Comunale. Comunque in ogni caso vorrei una risposta scritta.

Presidente RAGAZZINI: Va bene. Grazie Consigliere.

Era prevista la trattazione di  2 question time,  il  N.  48 e il  N.  49;

verranno  rinviati  al  prossimo  Consiglio  Comunale,  per  l’assenza  per

impegni istituzionali degli Ass. Montaguti e Bellini, che avrebbero dovuto

dare risposta a questi question time, oltre che dell’Ass. Giovannetti.   

Iniziamo quindi i lavori del Consiglio con gli argomenti. 

ARGOMENTI 
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