
TITOLO:

Ad Ariccia, buio pesto per la trasparenza

Chi ha (o dovrebbe avere) paura della trasmissione in streaming delle sedute del  Consiglio Comunale?
In una  normale logica di partecipazione democratica all’attività del Consiglio, in teoria,  forse 
nessuno. Proviamo a immedesimarci nei Consiglieri di opposizione: se hanno dei meriti e se lavorano 
costruttivamente nell’interesse dei Cittadini,  dovrebbero avere tutto l’interesse a mostrare in tempo reale 
e/o in differita cosa propongono per il bene comune e cosa contestano all’Amministrazione:  forse ad 
Ariccia non e’ proprio cosi’. 

Proviamo a immedesimarci nella Giunta comunale o nella maggioranza che la sostiene: se produce atti 
coerenti con il programma votato nel 2011, se genera risparmi di spesa e provvedimenti virtuosi, se 
migliora i servizi al Cittadino, dovrebbe celebrare la trasparenza non un giorno all’anno ma ad ogni 
adunanza del Consiglio comunale e delle commissioni:  forse ad Ariccia questo non accade.

Lo scorso 19 gennaio, alcuni Cittadini presenti alla “Giornata della trasparenza” del Comune di Ariccia 
chiesero invano di poter fare tre semplici domanda all’Amministrazione:
1) permettere in ogni CONSIGLIO COMUNALE la ripresa in STREAMING LIVE e l’archiviazione integrale 
pubblica su youtube.com (o su altro portale web equivalente ad accesso libero e gratuito)
2) adottare il BILANCIO comunale PARTECIPATO online, con proposte dei Cittadini e votazione delle stesse 
anche via Internet
3) realizzare la tracciabilita’ online in tempo reale di tutte le PRATICHE COMUNALI inoltrate dal singolo 
cittadino con possibilità di interazione via web
Considerando che in sala i tempi erano INCompatibili  (così ci fù detto) con le nostre richieste, trasferimmo 
in tempo reale le stesse su Facebook, dove Sindaco e Assessore all’ambiente si “dichiararono subito 
favorevoli” e disponibili a realizzarlo tramite l’iniziativa “tuARICCIA.it” il  portale della “trasparenza” e della 
“partecipazione”…

A maggio, 2 giorni prima che si chiudesse la campagna elettorale europea, provammo a fare le riprese del 
Consiglio Comunale nel tacito assenso di tutti i consiglieri, quindi il giorno successivo formalizzammo 
tramite Posta Elettronica Certificata la richiesta di autorizzazione delle riprese in  streaming alla Presidente 
del Consiglio Comunale, al Sindaco e al suo Staff.  Come sappiamo il Sindaco (art.46 dello Statuto Comunale)
Amministrazione la massima partecipazione con ogni strumento, il 25 ottobre abbiamo integrato la 
richiesta con tutti i riferimenti normativi del caso che NON vietano le riprese:
http://files.meetup.com/1728411/ARICCIA%20pec%20STREAMING%202014%20OTTOBRE.pdf

Cosi’ siamo giunti al Consiglio Comunale del 26 novembre, dove (FINALMENTE) il punto 4 dell’ ODG recitava 
“Regolamento  comunale per la trasmissione delle sedute pubbliche consiliari in diretta streaming – 
APPROVAZIONE”. 

Fiduciosi che finalmente l’Amministrazione voglia dar seguito alle sue reiterate promesse in tema di 
trasparenza, partecipiamo anche per documentare con una ripresa video l’evento ma, una volta montata 
tutta l’attrezzatura per la ripresa, la Presidente del Consiglio, unitamente a Sindaco e Giunta, nel tacito 
assenso della maggioranza presente, ci intima di non riprendere la seduta.
Inizia quindi una pseudo discussione, preliminare al Consiglio Comunale, sulla possibilita’ di fare riprese, 
dove:

http://amm.ne
http://youtube.com
http://amm.ni
http://files.meetup.com/1728411/ARICCIA%20pec%20STREAMING%202014%20OTTOBRE.pdf


- l’opposizione pretende un regolamento,
- la maggioranza dice di averlo trasmesso,
- il Sindaco sostiene che consente lo streaming con accesso limitato solo dalla sala adiacente, inibendo 
quindi la visione a chi si trova fuori della casa delle associazioni.  Praticamente un paradosso: sarebbe come 
pagare il biglietto per la partita di calcio, arrivando in tempo allo stadio, per seguire poi tutta la partita in 
diretta sulla TV dal bar adiacente lo stadio!!!
- altri consiglieri chiedono che per ogni seduta si autorizzi tizio o caio a filmare, come se il contenuto 
cambiasse in base al cameraman che accende e spegne la telecamera. In tal senso, il Consigliere Di Felice ci 
consegna la sua bozza di regolamento alternativo
- il Presidente ribadisce il suo impegno a rendere palese la ripresa integrale della seduta tramite internet 
cosa che potete vagliare oggi su
https://www.youtube.com/watch?v=cr8fu40AQR0  (in attesa di divulgazione)
- quindi l’intero consiglio ci impone di smontare l’attrezzatura e di non riprendere, cosa che abbiamo 
esaudito alla condizione che dalla prossima seduta nessuno accampi alibi per rinviare l’autorizzazione delle 
riprese audio/video integrali.

Questa la sequenza dei fatti, purtroppo non suffragata dalla ripresa in streaming NEGATA. L’interrogativo 
resta:

Chi ha paura dello streaming del Consiglio Comunale?

Gli amici di Beppe Grillo di Ariccia MoVimento 5 stelle
https://ariccia5stelle.wordpress.com/tuariccia/
...non finisce qui

https://www.youtube.com/watch?v=cr8fu40AQR0
https://ariccia5stelle.wordpress.com/tuariccia/

