COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

155

del 09.11.2020

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’attivazione di una web tv che consenta lo streaming delle sedute del
Consiglio Comunale.
L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Novembre alle ore 17,30, convocata dal Sindaco, si
è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Paolo

Sindaco

Assessori

Campanile

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per
l’attivazione di una web tv che consenta lo streaming delle sedute del Consiglio Comunale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per
l’attivazione di una web tv che consenta lo streaming delle sedute del Consiglio
Comunale”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Atto di indirizzo per l’attivazione di una web tv che consenta lo streaming delle sedute
del Consiglio Comunale.
Il Sindaco
Vista la nota n. 3736 del 09.11.2020 dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tramonti, acquisita
al prot.n. 12321 in pari data, con la quale si chiede di provvedere alla fornitura di alcune
attrezzature tecniche per realizzare il progetto WEB Radio&WEB TV, nonché la concessione di un
contributo per l’incarico al professionista che dovrà curare la informazione/formazione degli
alunni per un utilizzo funzionale della web radio/video;
Premesso che
• questa Amministrazione ha sempre favorito e incentivato la presenza e la partecipazione
dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale, con appositi inviti affissi sull’intero
territorio comunale;
• nell’ottica di sensibilizzare maggiormente la partecipazione attiva dei cittadini alla politica
locale, anche nelle frazioni più lontane dalla sede municipale, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 del 27.05.2020 è stata approvata la sostituzione del comma 2
dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale di funzionamento del Consiglio comunale
nel seguente modo: “Il Sindaco, per favorire la partecipazione dei cittadini, può
determinare un diverso luogo in cui tenere le sedute consiliari, purché ubicato nel territorio
comunale e a condizione che la dislocazione non comporti ulteriori spese per
l’Amministrazione; in tal caso i Consigli Comunali dovranno essere previsti, ove possibile,
a rotazione, in tutte le frazioni del nostro territorio”;
Preso atto che
• il 7 ottobre il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza
per COVID-19;
• l’art. 1, comma 9, lett. o) del DPCM 3 novembre 2020 ha stabilito: sono sospesi i
convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità
a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si
svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
Dato atto che
• a differenza della prima ondata dell’epidemia, il territorio di Tramonti attualmente è
interessato da un aumento dei contagi da COVID-19, che ha travolto diversi nuclei
familiari, costretti alla quarantena e/o all’isolamento;

• la suddetta situazione rende oltremodo rischioso consentire l’adunanza in presenza del
Consiglio Comunale;
Considerato che
• è necessario pianificare lo svolgimento delle prossime sedute del Consiglio Comunale in
videoconferenza, in collegamento da remoto, per ottemperare a quanto previsto dall’ultimo
DPCM in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per garantire il diritto alla salute di tutti i componenti;
• è oltremodo opportuno realizzare un sistema di video streaming per le sedute del Consiglio
Comunale che sia il più possibile accessibile a tutti, per continuare a favorire la massima
partecipazione e consentire ai cittadini di seguire attraverso le nuove tecnologie i lavori e
le decisioni del massimo consesso locale;
• l’adozione del suddetto sistema consentirebbe, inoltre, di far percepire ai cittadini di
Tramonti la vicinanza e la presenza delle istituzioni locali, alleviando, in qualche modo, il
senso di smarrimento e di solitudine causati dalla pandemia;
Richiamato l’art. 5, obiettivo “Comunicazione@social”, del Protocollo di intesa tra il Comune di
Tramonti e l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tramonti, che prevede espressamente
l’impegno per l’Ente locale, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate al bilancio, di
provvedere a coprire i costi di streaming audio/video relativamente ai servizi di trasmissione e la
copertura del canone annuo della SIAE; all’acquisto di attrezzature hardware e software tese al
potenziamento tecnico della radio per la trasmissione anche dello streaming video;
Evidenziato che la web radio, con le sue attrezzature, risulta già allocata presso la sede
municipale al pianterreno;
Valutato che l’attuazione del progetto dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” consentirebbe, con
un’unica spesa, di conseguire un doppio fine:
• da un lato la trasformazione della web radio in web tv consentirebbe di poter trasmettere in
audio e video, live e non, eventi territoriali di Enti e Associazioni, nonché le Sedute
Consiliari;
• dall’altro i ragazzi delle scuole medie avrebbero l’opportunità di imparare una nuova
modalità di comunicazione, sviluppando le capacità critiche necessarie ad interpretare i
diversi messaggi che provengono dal variegato sistema di comunicazione di massa, della
quale diventerebbero autori e non solo recettori inconsapevoli;
• entrambi i fini consentirebbero una sensibilizzazione verso gli aspetti dell’attualità e della
politica locale da parte di tutti, ragazzi destinatari del progetto e cittadini fruitori della web
tv;
Rilevato che
• la formazione per un utilizzo funzionale della web radio/video, attraverso un laboratorio di
giornalismo, permetterebbe agli studenti di potenziare la capacità di analisi, costruzione e
sintesi di un testo scritto e acquisire le principali tecniche giornalistiche valide per la
redazione di un articolo di cronaca, di un commento, di un’intervista e di un servizio per
un radiogiornale, conseguendo una finalità educativa ulteriore rispetto alle ordinarie
attività scolastiche;
• realizzare attività scolastiche innovative accresce l’interesse degli studenti, una delle fasce
più colpite dall’emergenza sanitaria perché privata della didattica in presenza;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra:

• di impartire al Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali opportuno indirizzo per
l’attuazione del progetto WEB Radio&WEB TV proposto dall’Istituto Comprensivo G.
Pascoli;
• di dover concedere un contributo di € 2.000,00 per l’incarico al professionista che dovrà
curare la informazione/formazione degli alunni per un utilizzo funzionale della web
radio/video;
Visti:
• il d. lgs. n. 267/2000;
• il DPCM 3 novembre 2020;
Propone di deliberare
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di intesa tra il Comune di Tramonti e l’Istituto
Comprensivo “G. Pascoli”, di condividere e fare proprio il progetto WEB Radio&WEB TV,
trasmesso dall’istituzione scolastica con nota n. 3736 del 09.11.2020, al fine di conseguire un
duplice fine: dotare il Consiglio Comunale di un sistema audio e video streaming e contribuire alla
crescita didattica ed educativa dei ragazzi di scuola media;
3. Di demandare al responsabile del Settore Economico-finanziario l’incarico di reperire le risorse
necessarie per finanziare il suddetto progetto, ammontanti a circa € 10.000,00, evidenziando che
trattasi di una spesa resasi necessaria ed impellente a seguito delle misure di contenimento del
contagio da coronavirus adottate a livello nazionale;
4. Di assegnare, in seguito al reperimento delle risorse finanziarie, al responsabile del settore
Segreteria Affari Generali l’obiettivo di acquisire un sistema di video streaming per le sedute del
Consiglio Comunale, fornendo il seguente indirizzo:
➢ provvedere all’acquisto e alla fornitura delle attrezzature tecniche elencate dall’Istituto
Comprensivo G. Pascoli;
➢ procedere all’affidamento della fornitura delle suddette attrezzature in tempi rapidi, al fine
di sperimentare il nuovo sistema già a partire dal prossimo Consiglio Comunale;
➢ impegnare la spesa di € 2.000,00 per la concessione del contributo che sarà necessario per
pagare il professionista che dovrà curare la informazione/formazione degli alunni per un
utilizzo funzionale della web radio/video;
5. Di dare atto che il budget necessario per consentire la realizzazione del suddetto progetto
ammonta a circa € 10.000,00, suddivisi nel seguente modo:
➢ € 8.000,00 per la fornitura delle attrezzature tecniche;
➢ € 2.000,00 per la concessione del contributo che sarà necessario per pagare il
professionista che dovrà curare la informazione/formazione degli alunni per un utilizzo
funzionale della web radio/video;
6. Di dare atto che il finanziamento del suddetto progetto è motivato da una duplice finalità:
➢ da un lato acquisire in tempi rapidi un sistema di video streaming per le sedute del
Consiglio Comunale, sì da rispondere in modo appropriato all’emergenza sanitaria in
corso, consentendo la partecipazione da remoto dei componenti e la visione delle sedute a
tutti i cittadini che lo desiderano, comodamente da casa, al fine di far percepire la
vicinanza delle istituzioni e stimolare il senso di appartenenza alla comunità locale;
➢ dall’altro contribuire alla realizzazione di un ambizioso progetto scolastico, che mira a
potenziare le capacità espressive dei ragazzi di scuola media e a favorire la conoscenza del

Comune come organo amministrativo che realizza il pubblico interesse, all’interno della
realtà del proprio territorio;
6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 09.11.2020
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del settore Economico-Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere
FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Data 09.11.2020
Il Responsabile del settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

12816 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 20.11.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 20.11.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
●

ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 09.11.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

