COMUNE DI BORGETTO
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

VERBALE DELLA IV"' COMMISSIONE "STATUTO, ORGANIZZAZIONE E
PERSONALE".
L'anno 2021 giorno 23 mese di febbraio alle ore 12.00 su convocazione del Presidente
si sono riuniti i componenti della IV"' commissione " Statuto, Organizzazione e
Personale"
Ordine del Giorno:
- Approvazione Regolamento Diretta Streaming Seduta Consiglio Comunale.
- Varie ed eventuali.
Il presidente della IV"' commissione constatato che si è raggiunto il numero legale delle
presenze apre la seduta. Il vice sindaco apre la discussione , e nel ruolo di portavoce .
dell'Amministrazione, si dichiara subito d'accordo con la proposta della commissione
di regolamentare le dirette streaming delle sedute del c.c., fermo restando, che si tratti
di un regolamento che sia aggiornato secondo le vigenti normative. Inoltre, afferma,
che dall'esito della discussione di oggi, e, quindi sulla scorta dei suggerimenti che oggi
fornirà la commissione, l'amministrazione darà seguito ad un'atto di indirizzo
finalizzato a chiedere agli uffici di ccvmpetenza, di attivarsi per l'istituzione del suddetto
regolamento. La commissione analizza le varie opzioni , tra queste la stessa considera
valida, o la scelta di un link da inserire nella pagina web del comune, oppure l'istituzione
di una pagina facebook. Il consigliere Albano sostiene che la scelta più pertinente
all'obiettivo che si vuole raggiungere, sarebbe quella di inserire un link all'interno della
pagina web ,sempre perché, il consigliere, ribadisce l'importanza di trovare uno
strumento che dia la possibilità al pubblico, solo, di assistere alle dirette, senza la
possibilità di commentarle. Non si trovano a condividere questa scelta il consigliere
Cutrone e il consigliere Cangialosi, gli stessi infatti sono orientati verso la scelta dell'
istituzione della pagina facebook , e argomentano tale decisione affermando che,
siccome tra i più giovani è molto più diffuso l'uso di questo social , sarebbe questa
l'occasione giusta per attrarre l'attenzione di questa parte della cittadinanza, verso la

v"Jta politica locale. Il consigliere Albano cotrobbatte questa loro affermazione ,
dicendo che i giovani, ma anche altre persone di diversa età,sono attratte dall'uso di
face book proprio perché è un mezzo che permette loro di esprimere la propria
opinione e quindi di commentare le dirette in questione, e sempre secondo il parere del
consigliere, questa è una possibilità che non deve essere data al pubblico che segue la
diretta face book della seduta del c.c. Su questo punto anche i consiglieri Cutrone e
Cangialosi si trovano d'accordo con quanto ha appena detto il consigliere Albano e a tal
proposito propongono di modificare il regolamento face book già esistente . Inoltre , il
consigliere Cutro ne, in possesso del suddetto regolamento, si accinge a leggere l'Art. n.1
, "Obiettivo del servizio" finita la lettura, la commissione si trova concorde nel
proporre che tale articolo venga modificato proprio in virtù di quanto è stato detto fin'
ora sulla questione di non dare possibilità di commentare le dirette. E a tal fine viene
chiesto che venga eliminato, dall'art~n.1 comma 3 l'ultimo periodo: " Ma principalmente
come forum" . Si continua con la lettura dell'art. n.2, alla fine di tale lettura , la
commissione si trova concorde nel proporre che questo articolo venga cassato , in
quantò per la cura delle dirette straming ,si ritiene opportuno che venga designata, una
figura, da parte del sindaco, tra i dipendenti comunali, e che quindi venga scartata
l'opportunità che venga costituita una commissione di vigilanza. Tale figura dovrebbe
filtrare l'accesso da parte del pubblico presso la pagina face book, curare le dirette,e la
pubblicazione dei video relativi alle comunicazioni del Sindaco. A questo punto la
cow. .rrùssione decide all'unanimità di proporre di modificare, cosi come sopra viene
esposto, il regolamento già esistente "Utilizzo profilo Facebook" e di collegare un link
della pagina web alla pagi_na Facebook. Inoltre si decide di sottoporre all'attenzione del
presidente del Consiglio, quanto viene detto nel presente verbale , facendogli pervenire
una copia dello stesso. Il presidente chiude la seduta alle ore 13.10.
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