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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
SU RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’IMPIANTO AUDIO VIDEO DELLA SALA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Assente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Baldazzi Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Rangoni Martina 2) Bertocchi Laura 3) Giordani Paola
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Sindaco Fausto Tinti. 16 presenti
Sono entrati l’Assessore Cenni Tomas
e l’Assessore Muzzarelli Anna Rita

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Consigliere.
Consigliere Samorì Stefano (Gruppo MoVimento 5 Stelle): legge in sintesi l’Interpellanza che
si allega alla presente deliberazione.
Assessore Fabrizio Dondi: risponde, riassumendo la questione.
L’intero sistema nel suo complesso è funzionane da fine febbraio 2015.
Il sistema di video-ripresa si basa su caricamento delle riprese su piattaforma messa a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna Multipleur, un sistema gratuito che è compreso
nella quota associativa annuale che è trasferita alla società regionale Lepida tramite la gestione
associata informatica.
I ritardi dell’attivazione del sistema di video-ripresa son stati dovuti alla definizione, insieme
alla società regionale, alla gestione associata SIA e al fornitore, delle modalità di interfaccia con
la rete regionale Lepida, in modo da garantire sicurezza dei dati e della rete regionale stessa.
Nel mese di agosto questi requisiti minimi, sono stati comunicati all’Amministrazione Comunale
e al fornitore. Questo è il primo Consiglio Comunale in cui il sistema è attivo utilizzando la
piattaforma Lepida.
Per i costi: per quanto riguarda il sistema di ammodernamento della sala consiliare nel suo
complesso, diciamo che è stato rifatto completamente non solo il sistema audio-videoregistrazione, ma anche il relativo impianto elettrico; sono state portate le prese sotto i banchi,
acquistati i nuovi microfoni, video-camere, per un totale di circa 17/mila Euro.
E’ stato richiesto un solo preventivo per l’intero intervento ad una ditta specializzata nel settore
ed iscritta sul mercato elettronico come previsto dalla normativa vigente, azienda accreditata
anche presso la società regionale Lepida.
Le telecamere sono funzionanti sin dal termine dell’installazione del sistema, però si è aspettato
di poter utilizzare la piattaforma Multipleur. Questa seduta, come anticipato dal Presidente del
Consiglio all’inizio nelle sue comunicazioni, è la prima sulla quale gli operatori comunali
potranno fare pratica con la gestione attraverso la piattaforma regionale.
Queste riprese avvengono automaticamente tramite un semplice interruttore; qualora si rendesse
necessario sospendere la ripresa causa trattamento di dati sensibili è sufficiente spegnere l’
interruttore.
Per le riprese durante il Consiglio l’operatore incaricato del Comune effettuerà operazioni di
attivazione e spegnimento dell’ interruttore.
Le immagini verranno caricate nel sistema regionale di Multipleur e saranno linkate al sito
istituzionale da personale interno dell’Amministrazione Comunale.
Il sistema è progettato anche per permettere di gestire il canale Live cioè le riprese in streaming.

Al momento si è deciso di non intraprendere questa attività, in quanto la procedura della
registrazione Live è più complessa e occorre creare un canale a lei dedicato e personale che
acquisisca la competenza della gestione.
Nota tecnica: il formato mkv viene convertito attraverso vlc nella versione che Lepida ha
richiesto l’mp4.

Consigliere Samorì Stefano (Gruppo MoVimento 5 Stelle): chiede di Multipleur: qual è il
canone annuale?

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: ci sarà un periodo di sperimentazione. Chiaramente
chiediamo al dott. Pappalardo di continuare lo stesso a riprendere le sedute, anche se
l’autorizzazione è fino alla fine dell’anno.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
24/10/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 24/10/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

