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 Gioia del Colle, li 01 Dicembre 2019 
 

Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 
 Avv. Giovanni Mastrangelo 
 protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
  

 
Allegati / 
 
Oggetto:  Richiesta riattivazione diffusione audio streaming delle sedute del Consiglio Comunale. 
 

Egr. Sig. Sindaco, avv. Giovanni Mastrangelo, 
 
Come da Lei manifestato durante uno degli ultimi videomessaggi diffusi mediante social network, la 
partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale è fortemente auspicata. 
Purtroppo, gli orari di convocazione del C.C., generalmente in orari antimeridiani dei giorni feriali, 
impediscono alla maggior parte della popolazione in età lavorativa ed agli studenti, di poter 
materialmente essere presenti come pubblico delle sedute. 
Vero è che la partecipazione dei cittadini alle attività amministrative è assicurata dalla loro presenza 
nelle Consulte. 
 
Tuttavia, una piena informazione circa le deliberazioni, e soprattutto le discussioni e le istruttorie 
svolte durante le adunanze del Consiglio, non può che derivare dalla possibilità di poter seguire in 
persona, o mediante collegamento in streaming le adunanze.  
Le cronache riportate dagli organi di stampa locale, per esigenze editoriali, non possono essere 
esaustive delle complesse attività svolte nei Consigli. La durata delle sedute, il protocollo seguito 
nelle stesse, il dettaglio degli interventi dei Consiglieri, le eventuali relazioni degli Assessori, sono 
elementi fondamentali che il cittadino deve avere a disposizione per poter elaborare un giudizio 
critico personale sul merito e sull’impegno profuso dai propri eletti. La cittadinanza attiva e 
consapevole si crea attraverso la piena fruibilità delle attività messe in atto dalla Amministrazione.  
 
Non ultimo, il poter constatare in prima persona la complessità delle attività svolte da ogni membro 
del Consiglio, il tempo dedicato allo studio ed al dibattito su ciascun provvedimento, il lavoro svolto 
dalle commissioni consiliari riferito in Consiglio, potrebbe servire a dare maggiore consapevolezza 
ai cittadini dell’impegno profuso dagli amministratori e stemperare le polemiche riguardanti 
compensi e gettoni di presenza. 
 
Per quanto detto, e sicuri di andare incontro alla richiesta di molti cittadini, reiteriamo la richiesta che 
il servizio ai cittadini, rappresentato dalla diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale, 
venga ripristinato con sollecitudine.  

 
Distinti saluti. 

 
Consigliere Comunale Gioia del Colle Presidente Movimento Pro.di.Gio. 

Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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