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Richiesta informazioni sulle modalità di pubblicazione video delle Commissioni consiliari
capitoline effettuate a distanza

In commissione trasparenza è stato richiesto dai comitati di cittadini presenti dove sono pubblicate le
commissioni permanenti capitoline effettuate a distanza.
Essendo che il Dipartimento Comunicazione, ha assunto, in via transitoria, per il periodo di emergenza
sanitaria, il compito di pubblicare nell’account istituzionale su YouTube i video delle Commissioni
consiliari capitoline effettuate a distanza ed è stato chiarito che la responsabilità dei video che sono inviati
per la pubblicazione è degli Uffici di Segreteria delle Commissioni, d’intesa con i rispettivi Presidenti. I
medesimi Uffici provvedono pertanto a caricare sull’applicativo OneDrive i file video che gli uffici si
limitano a trasferire sull’account YouTube di Roma Capitale.
Se alcuni video non sono presenti bisogna rivolgersi all’Ufficio di Segreteria delle rispettive Commissioni,
ma i cittadini non possono conoscere con quale modalità possono richiedere la registrazione della
commissione.
Seppur la responsabilità dei video che vengono inviati all'ufficio preposto per la pubblicazione è degli
Uffici di Segreteria delle Commissioni non è chiaro se esiste una obbligatorietà dove caricare il video sull’
applicativo OneDrive sull’account YouTube di Roma Capitale.
Ad oggi nella playlist dell’account istituzionale NotizieRoma si trovano le commissioni capitoline e caricati
i video di tutte le commissioni https://www.youtube.com/user/NotizieRomaCapitale/playlists ma non
sempre aggiornati ci sono alcune commissioni che hanno ritardi notevoli di pubblicazione dei video, ma nel
contempo sulla pagina dell'Assemblea Capitolina https://www.comune.roma.it/web/it/assemblea-capitolina.
page si trovano i video delle dirette in streaming http://webtvcomunediroma.it/dirette-streaming. Con questa
modalità si può solo confondere i cittadini e non agevolarli nella ricerca dei video registrati.
Sottolineo che l'articolo 91 del regolamento comunale recita che ....."E' quindi necessario ai fini della
validità delle sedute che si possa AGEVOLMENTE ritrovare lo streaming video e l’accesso on line alle
registrazioni delle sedute del Consiglio e delle Commissioni".
Chiedo quindi qual'è l'iter stabilito per la pubblicazione delle registrazioni delle sedute e se è possibile, nella
pagina web dedicata alle commissioni capitoline https://www.comune.roma.it/web/it/commissionicapitoline.page, aggiungere all'agenda delle convocazioni delle commissioni anche il link dove sono
caricati tutti i video delle commissioni del canale https://www.youtube.com/user/NotizieRomaCapitale
/playlists, per agevolare i cittadini all'accesso delle registrazioni delle sedute di tutte le commissioni.
In attesa di un tempestivo riscontro.
Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie

Serial ID : giu-12-2020 19:02:50 2021376532.56695.1591981353679.JavaMail.jboss@ip1pvliaslmw010

Pagina 2 di 2
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni
Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE ELETTORALE - membro

Serial ID : giu-12-2020 19:02:50 2021376532.56695.1591981353679.JavaMail.jboss@ip1pvliaslmw010

