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Associazione Culturale Symmachia 

contro tutte le tirannidi 

Adrano – Biancavilla 

________ 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Consiglieri comunali 

 

LL.SS. 

 

Oggetto: “accendere le telecamere in Consiglio comunale” 

 

 Gentili Autorità cittadine, 

nell’ottobre 2009 l’Associazione Culturale Symmachia ha accolto con profonda soddisfazione la 

delibera del Consiglio comunale di Biancavilla n. 90 del 13/10/2009 con la quale i Gruppi consiliari 

dell’allora Maggioranza (Pd-Pdl-Indipendenti) impegnavano “l’Amministrazione comunale e la 

Presidenza del Consiglio comunale ad adoperarsi – si legge testualmente nella mozione – affinché 

vengano riprese le sedute del Consiglio comunale”. 

Contestualmente alla presentazione dell’atto da parte della Maggioranza, il gruppo dell’allora 

Minoranza (Mpa), oggi al Governo della città, protocollava ulteriore mozione d’indirizzo politico 

con la quale si invitava il Presidente del Consiglio comunale ad adoperarsi per avviare “gli atti 

propedeutici per stipulare un contratto di riprese televisive delle sedute del Consiglio comunale 

con un’emittente televisiva”.  

Da questa premessa doverosa, emerge un dato politico inequivocabile: sia Maggioranza che 

Opposizione richiedono la presenza delle telecamere in Consiglio comunale, dato politico che, 

però, rimane sulla carta ormai da anni. Tale aspetto risulta inspiegabile dal momento che 

l’Amministrazione comunale ha previsto nel Bilancio comunale 2009 le dovute risorse economiche 

per garantire le riprese delle sedute consiliari.  
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L’Associazione Symmachia crede fortemente nella informazione e nella trasparenza delle azioni e 

degli atti prodotti dalle Istituzioni, considerato, peraltro, che obbiettivo qualificante per un Ente 

pubblico è quello di permettere e di garantire la massima conoscenza degli atti prodotti ai 

cittadini.  

In un momento storico in cui è forte la disaffezione della gente verso la politica, Symmachia ritiene 

che la ripresa integrale di tutte le sedute del Consiglio comunale rappresenti un modo concreto di 

proporre una linea politica responsabile, attenta e trasparente nei confronti dei cittadini.  

Per queste ragioni, considerato che l’iter è rimasto in stand-by, senza che siano chiare le 

motivazioni, l’Associazione Symmachia invita il Presidente del Consiglio comunale ad attivarsi 

tempestivamente affinché per l’anno 2012 si possa garantire tale servizio a beneficio della città.  

E’ opportuno predisporre tutti gli atti necessari per la stipula del contratto con una delle emittenti 

televisive locali o pensare ad un investimento destinato a dare frutti nel tempo. Infatti, si potrebbe 

dotare l’Aula Consiliare di n. 3 micro-telecamere al fine di permettere la ripresa delle sedute e la 

messa in onda in streaming e in differita anche on line sul sito del Comune, così come avviene per 

le sedute del Consiglio provinciale della Provincia Regionale di Catania e in tanti Comuni italiani. 

Si invitano i Consiglieri comunali a discutere in Consiglio di queste e di altre eventuali proposte. 

 

Biancavilla, 29 dicembre 2011 

 

 

 

Per l’Associazione Symmachia 

                                                                                                                                         Angela Anzalone 

 PRESIDENTE 


