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03 agosto 2020, 17:59:42
rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>
protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it
protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it
protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it
CC:
protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it
Gestione archivio delle videoconferenze delle commissioni capitoline nel canale webtv di
Oggetto:
Roma Capitale
link commissioni capitoline.png (405.8 KB)
Allegato:
Gentile Direttore Generale,
a seguito della Disposizione Presidenziale n. 5 del 24 marzo 2020 prot. RQV/5625 "Disciplina dello
svolgimento in audio-videoconferenza dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni" che si è resa
necessaria per fronteggiare la situazione creatasi con l’emissione delle misure ristrettive dovute all’
emergenza per il contenimento dell’epidemia da COVID 19, l'Assemblea Capitolina e le Commissioni
Consiliari si stanno svolgendo in audio-video conferenza.
Data:
Da:
A:

Il Dott. Gherardi direttore dell'ufficio dell'Assemblea Capitolina è stato responsabile nella prima fase
emergenziale della fase di pubblicazione dei video sul sito del Comune di Roma. La scelta adottata è stata
di pubblicare sul canale You tube le commissioni che si tenevano su Microsoft Teams.
Successivamente sono stati implementati tre nuovi canali per la diretta streaming non ricorrendo più di fatto
l'esigenza di pubblicare sul canale You tube attività che era prevista a carico del Dipartimento
Comunicazione.
Le conseguenze di queste decisioni (1 + 3) hanno prodotto 4 diversi link dove si trovano i video delle
commissioni capitoline:
1) Il primo link https://www.youtube.com/user/NotizieRomaCapitale/playlists dove si trovano i video delle
commissioni capitoline svolte dal mese di marzo 2020 al mese di maggio 2020;
2) Il secondo link http://webtvcomunediroma.it/archivio dove si trovano i video delle commissioni
capitoline svolte dal mese di giugno 2020 al mese di luglio 2020;
3) Il terzo link https://webtvromacapitale.it/portal/home dove si trovano le commissioni che sono andate in
diretta streaming durante il giorno.
4) Il 4 link https://webtvromacapitale.it/portal/commission dove si trovano tutte le commissioni ma senza
alcuna suddivisione per tipologia di commissione permanente.
Un cittadino potrebbe pensare che sembra fatto apposta per non far capire niente!
Seppur inizialmente in emergenza si è adottato più di una modalità di archivio delle sedute delle
commissione capitoline ritengo necessario che la situazione sia normalizzata e quindi convergere in
un'unica piattaforma con un unico canale.
Si può optare per far confluire tutti i link all'archivio ://webtvcomunediroma.it/archivio con tutti i video
svolti in video conferenza da marzo fino a quando ci sarà la chiusura dello stato di emergenza prevista a
norma di legge visto che è suddiviso l'archivio per tipologia di commissione.
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".
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Chiedo con urgenza, nel rispetto del regolamento del consiglio comunale e delle disposizioni presidenziali,
di accertarsi che sia aggiornato con tutte le commissioni svoltie in video conferenza fino ad oggi
tempestivamente al link http://webtvcomunediroma.it/archivio e di rimuovere tutti gli eventuali ostacoli
amministrativi che impediscono un tale aggiornamento.
Chiedo di riportare nella pagina web dedicata (come da allegato) alle commissioni capitoline https://www.
comune.roma.it/web/it/commissioni-capitoline.page, oltre all'agenda delle convocazioni delle commissioni
anche il link https://webtvromacapitale.it/portal/commission dove sono caricati tutti i video delle
commissioni per agevolare i cittadini all'accesso delle registrazioni delle sedute di tutte le commissioni.
Si sottolinea che gli uffici del consiglio e delle commissioni dei Municipi devono provvedere in autonomia
alla pubblicazione dei video in modalità videoconferenza. Il dipartimento comunicazione ha svolto la
formazione per consentirgli di procedere all'apertura di un account YouTube municipale ed archiviare il
video accessibile al pubblico. Ci sono state tre sessioni di formazione per tutti i Municipi con relativa
assistenza.
Purtroppo alcuni municipi non provvedono ad archiviare e rendere pubblici i video registrati delle
commissioni municipali e dei consigli. Si chiede che vengano impartite delle direttive uniche in tal senso
alle direzioni dei municipi in rispetto del regolamento vigente.
Confidando in un tempestivo accoglimento e soluzione di quanto esposto, con i migliori saluti
Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie
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
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