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Innovazione, trasparenza, pluralità

Nuove misure per garantire informazione e libertà di espressione

Il Consiglio Comunale di Pieve Emanuele sancisce all'unanimità due principi fondamentali  
per la vita democratica e civile della nostra città: trasparenza dell'attività politica e tutela 
del  diritto  d'espressione  per  tutti  i  cittadini  e  le  organizzazioni  associative  di  Pieve 
Emanuele, nel rispetto del decoro urbano.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Pierluigi  Costanzo,  infatti,  a  seguito  della 
discussione avvenuta  lo  scorso  13 Giugno nella  riunione dei  capigruppo,  ha  anzitutto 
annunciato  l'intenzione  dell'Amministrazione,  guidata  dal  Sindaco  Paolo  Festa,  di 
trasmettere in streaming su internet le sedute del Consiglio Comunale, permettendo a tutti 
i cittadini di accedere dal proprio computer, tablet o smartphone alle riprese video delle 
attività del Consiglio.

Questa innovazione apre una nuova fase di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini alle 
attività dell'Ente, garantendo informazione in tempo reale grazie all'implementazione delle 
nuove tecnologie, soprattutto per coloro che, per mancanza di tempo o impegni vari, non 
hanno la possibilità di  recarsi  personalmente in Sala Consiliare durante lo svolgimento 
delle sedute, ma desiderano comunque tenersi aggiornati su quel che accade sul territorio.

Unitamente  a  questo  iter  di  trasparenza,  il  Consiglio  Comunale  ha  indicato  anche  la  
necessità  di  garantire  l'espressione di  tutte  le  posizioni  politiche esistenti  sul  territorio, 
facendo però rispettare la regolamentazione in materia di affissioni a cittadini, associazioni 
e forze politiche, evitando l'imbrattamento della città con manifesti o volantini abusivi. In 
particolare, per le comunicazioni di natura politica, sarà assegnata una bacheca pubblica 
ad ogni Gruppo Consiliare.

“Nel segno della discontinuità e della volontà di perseguire nuove modalità di amministrazione  
della  cosa  pubblica,  queste  misure –  afferma  il  Sindaco  Paolo  Festa –  rappresentano  la 
concretizzazione  di  un  percorso  più  lungo  di  apertura  del  'palazzo'  ai  cittadini,  garantendo  
informazione e trasparenza, sfruttando le novità che la tecnologia offre e agevolando tutti coloro  
che intendono esprimere le proprie opinioni, nel rispetto dei propri concittadini e della città.”


