
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 158 DEL 26/11/2013

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

Mozione su criteri per la realizzazione del servizio riprese video delle sedute del Consiglio Comunale, presentata
dal consigliere comunale N. Rigacci del gruppo "Movimento 5 Stelle" (prot.nr.60344 del 17.10.2013).RESPINTA.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre  alle ore 21:30 in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale e
con l'assistenza del Dott. DI LISIO EMILIO in qualità di Vice Segretario Generale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
NISTRI CHIARA - STALTARI PAOLO - TERRENI SIMONA.

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BANI DANIELA Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente CIRIOLO ALESSIO Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

MARTINI GABRIELE Presente CONSIGLI ALESSANDRO Presente

STALTARI PAOLO Presente TADDEI DIEGO Presente

RIDOLFI MATTIA Presente DE FEO VANESSA Presente

BINI GIANNI Assente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Presente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 24 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI ed assenti
BARTOLONI TAIRA - MARINI ELISABETTA(**) - ROSO MONICA(**) - SALVI STEFANO ai sensi e per gli effetti
dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO:  Mozione su criteri per la realizzazione del servizio riprese video delle sedute del 
Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Niccolo Rigacci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio,

CONSIDERATA

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 25/10/2012, che impegnava Sindaco, Giunta e 
Presidente ad avviare le azioni necessarie per la diffusione video delle sedute del Consiglio, ma 
che - ad un anno di distanza - tali azioni non hanno prodotto alcun risultato effettivo.

Considerata inoltre la risposta al quesito presentato a questa Assemblea in data 09/07/2013, in cui 
il Sindaco confermava la volontà di consentire la diffusione video delle sedute del Consiglio.

Considerate infine le varie ipotesi di soluzione tecniche illustrate dal Presidente del Consiglio 
durante la Conferenza dei  Capigruppo svolta in data 03/10/2013, riassumibili in tre tipologie:

1. Soluzioni con spese importanti (circa 24.000 euro di start-up e 10.000 euro/anno di 
manutenzione) con necessità di un bando di gara.

2. Soluzioni con spese di circa 1.500 euro/anno, da attuare con affidamento diretto, ma che 
richiedono l'individuazione di partner già in possesso di una propria infrastruttura tecnica e 
interessati alla collaborazione con il Comune.

3. Soluzioni già finanziate dalla Pubblica Amministrazione, come la piattaforma Servizio 
streaming di Regione Toscana, che presumibilmente richiedono solo un costo di start-up, 
ma consentono un costo di gestione estremamente ridotto.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

L'art. 5 dello Statuto del Comune garantisce il diritto all'informazione completa sulle attività del 
Comune.

Purtroppo la situazione economica del Comune di Campi Bisenzio non è delle più favorevoli.



Anche le soluzioni più onerose non garantiscono un risultato adeguato in termini di fruibilità e 
accessibilità (vedere ad esempio il servizio del Comune di Scandicci, costato oltre 26.000 euro e 
con risultati ai limiti della decenza).

Propone la seguente mozione:

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO

1. A individuare una soluzione per la pubblicazione delle riprese video del Consiglio che abbia 
un costo limitato, e precisamente non superiore - per ogni seduta - all'equivalente di quattro 
gettoni di presenza di Consigliere Comunale. La soluzione deve altresì avere un costo di 
start-up (acquisto e installazione delle attrezzature, cablaggio, ecc.) non superiore ai 3.000 
euro.

2. A individuare soluzioni che consentano il massimo accesso e diffusione del materiale 
audiovisivo: pertanto è da ritenere irrinunciabile la fruibilità non solo in diretta, ma anche 
alle registrazioni passate. Inoltre la presenza di vincoli di copyright sul materiale registrato 
deve permetterne la libera visione e ridistribuzione (o preferibilmente optare per la 
concessione in pubblico dominio).

3. Per cautelarsi dall'eventualità che problemi economici o tecnici impediscano di realizzare 
prontamente a cura del Comune la soluzione di cui sopra, questo Consiglio si impegna 
senza indugio a semplificare la procedura per concedere l'autorizzazione alla registrazione 
audio/video delle sedute da parte dei soggetti interessati e del pubblico in aula, 
eventualmente con opportune modifiche del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale.

Campi Bisenzio, 17/10/2013

Il Consigliere comunale

Niccolo Rigacci …............................................



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l’atto avente ad oggetto: “Mozione su criteri per la 
realizzazione del servizio riprese video delle sedute del Consiglio Comunale”, presentata dal 
Consigliere Comunale N. Rigacci del gruppo “M OVIMENTO 5 STELLE”. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Consigliere Rigacci prende la parola per l’illustrazione.  
 
Nel dibattito che segue prendono la parola i Consiglieri Ridolfi, Tesi, De Feo, la quale si dichiara 
contraria all’atto. 
 
Prendono la parola il Consigliere Rigacci ed il Presidente Colzi.  
 
Lasciano l’aula il Vice Sindaco Roso alle ore 23.30 e l’Assessore Marini alle ore 23.55. 
 
Il Presidente del Consilio Colzi prende la parola per alcuni chiarimenti. 
 
Al termine della discussione, il Presidente del Consiglio, in forma palese e con l’assistenza degli 
scrutatori designati, pone in votazione la mozione, con il seguente risultato: 
 

� Consiglieri presenti  n. 24  
� Consiglieri votanti  n. 23 
� Voti favorevoli   n.   2 (Rigacci, Terreni) 
� Voti contrari   n. 21 (Fossi, Bargagli Stoffi, Nistri, Paolieri, Ballerini, Martini,  

Staltari, Ridolfi, Gandola, Valerio, Bani, Ciriolo, Loiero, 
Otranto, Tagliaferri, Ciambellotti, Consigli, Taddei, De Feo, 
Martinuzzi, Colzi) 

� Consiglieri astenuti   n.  1 (Tesi) 
 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio, dichiarando la mozione 
respinta a maggioranza dei votanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

CC 158/2013

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
COLZI ALESSIO

(Presidente Consiglio Comunale)
ASSISTE LA SEDUTA

DI LISIO EMILIO
(Vice Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ................................ al
................................

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni
dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - MESSI


