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CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 98 Del 30-11-2009
Oggetto: Ricognizione pianificazione ed individuazione delle modalita' finalizzate
all'installazione di una o piu' web cam in aula Consiliare - Argomento richiesto dal
Consigliere Angelaccio (I.D.V.)
L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:00, nella solita sala delle adunanze
consiliari del comune suddetto, in Seconda convocazione - sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, all’appello nominale in seduta Pubblica risultano presenti i seguenti consiglieri:

MELOGLI GABRIELE
FANTOZZI GIOVANNI
TESTA DOMENICO
LOMBARDOZZI GIUSEPPE
CHIACCHIARI QUINTILIANO
DI PASQUALE ROBERTO
MORELLI ANGELICA
SASSI GIOVANNI
FABRIZIO RAIMONDO
PONTARELLI ENZO
DI SILVESTRO GINO
POTENA ANTONIO
LALLI ANTONIO
DE TOMA MAURO
CARDILE ROSARIO
LOPREVITE GAETANO
PIETRANGELO MICHELANGELO
DAMIANI PASQUALE
PILLA RITA
BUCCI VINCENZO
PISANI GIUSEPPE AGOSTINO

presenti n. 29
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CUTONE ANGELO
CERRONE DOMENICO
CARDILLO ANTONIO
MASTRONARDI FRANCO
FEVOLA GIOVANNI
GALEAZZO SALVATORE
DI LOLLO VALERIO
CASTIELLO REMO
LOMBARDI MARIO
KNIAHYNICKI COSTANTINO
CARDINALE CIRO
VENEZIALE MARCELLO
D'ACHILLE MARIA TERESA
SPOSATO LUCIANO
ANTENUCCI MICHELE
SASSI CELESTINO
TEDESCHI COSMO
ANGELACCIO EDMONDO
D'AMBROSIO ALFREDO
DI TORE PASQUALINO
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assenti n. 12

Presiende il Sig. TESTA DOMENICO in qualità di Presidente il quale constatato il numero legale
degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORDANO MICHELINO.

-Ricognizione pianificazione ed individuazione delle modalità finalizzate all’installazione di una o più
web-cam in aula consiliare – argomento richiesto dal consigliere Angelaccio (I.D.V.).-

Per l’argomento in questione il PRESIDENTE invita il consigliere ANGELACCIO,
quale soggetto proponente, ad illustrare in modo dettagliato la sua proposta.
“CONSIGLIERE ANGELACCIO : La relazione mia sarà breve perché c’è stata una
lunga disanima di questa mia proposta in commissione con il presidente Kniahynicki ,
ed io ho anche assistito alle commissioni e quindi, devo dire che c’è stata unanimità
nelle valutazioni di questa proposta. Che non è la proposta di un singolo…la web
cam è del Consiglio Comunale. La webcam non deve avere un nome od una
intitolazione , un titolo voglio dire. Non è nata con quella filosofia di spettacolarizzare
o creare mostri, eroi, ecco,su questo vorrei essere chiaro. Forse i dettagli può darli
compiutamente il Presidente della Commissione, Consigliere Kniahynicki che può
relazionare forse meglio di me”.
Successivamente intervengono i consiglieri come appresso integralmente riportato:
“CONSIGLIERE SASSI : l’iniziativa del collega Angelaccio è senz’altro un iniziativa
importante perché per quanto mi riguarda i cittadini elettori di Isernia devono essere
informati , lei va oltre , deve informare tutta l’Italia , il mondo. Io sono d’accordo
anche a questo , ma come informiamo? Io non ho capito niente perché non ho visto
le carte. Mi aspettavo qualcosa dall’illustrazione perciò prima di andare avanti
vogliamo passare attraverso un regolamento? Oppure approviamo? Io dico sempre
fesserie , allora ne dico un'altra , dobbiamo informare tutta l’Italia , bene io ritengo
che Isernia per la sua storia , per la sua tradizione debba farsi conoscere a Milano , a
Torino , a Genova , a Venezia , ma come ci facciamo conoscere , portando i lavori
del Consiglio Comunale cioè i nostri lavori a Milano , Torino e Genova senza un
filtro , senza niente , senza un regolamento che ci dice alcune cose, siete tutti
d’accordo , io ho i miei dubbi. Io penso che noi dobbiamo informare prima i nostri
cittadini elettori e poi anche fuori , attraverso una regolamentazione , io ho detto
prima che sono d’accordo. Sono stato talmente d’accordo che quando ho ricoperto la
carica di Presidente del Consiglio ho cercato di fare quello che era possibile facendo
fare un reso conto , e facendo informare i cittadini elettori di ogni volta quello che
succedeva in Consiglio Comunale , le posizioni dei singoli consiglieri sui problemi ,
dei singoli partiti ,e si è andato avanti così. Adesso vogliamo fare il passaggio con un
sistema diverso. Io penso che bisogna regolamentare tutto , filtrare le cose quando si
va fuori attraverso un regolamento ad hoc , specifico e poi arrivare a farlo. Questo è il
mezzo , benissimo facciamo attraverso questo mezzo qua , però per quanto mi
riguarda arrivare fuori con alcune beghe nostre , per quanto mi riguarda la città di
Isernia quello lo possiamo fare , ma andare a Milano io devo salvaguardare la città di
Isernia , la storia di Isernia , io non me la sento come cittadino. Io dico che non
bisogna andarci con tutte le dieci ore delle beghe nostre , ma io non me la sento di
mandare a Milano un battibecco mio personale con lei in cui ci mandiamo a quel
paese e farlo sapere a Milano e mandarlo ogni giorno in ogni Consiglio Comunale ,
perché noi dobbiamo tenere , noi siamo quelli che adesso stiamo salvaguardando e
dobbiamo salvaguardare anche la nostra storia , la nostra tradizione , può darsi che
noi. Al Senato ci stà un ora di trasmissione gestita in cui si danno 5 minuti di tempo ,

si prendono le posizioni e finisce là , noi vogliamo dare tutto , io ho i miei dubbi e mi
astengo perché volevo proporre questo passaggio attraverso una fase diversa per
arrivarci. Voi siete convinti , volete licenziare con una certa superficialità a mio avviso
l’argomento , lo fate e andiamo avanti. Perché io fra qualche mese probabilmente ci
ritorneremo in maniera diversa dopo che ci siamo convinti in qualcosa di diverso”.
“CONSIGLIERE BUCCI :Io voglio fare dei complimenti al Consigliere Angelaccio ,
veramente che sono delle cose bellissime , in cui dobbiamo fare vedere all’esterno
quello che succede in Consiglio Comunale , dobbiamo far sapere a tutti. Ma io credo
che oggi c’è la stampa che già comunica molto con quello che succede in Consiglio
Comunale. Io voto contrario , Consigliere Angelaccio , a questa cosa perché
all’interno di questo comune ci stanno delle cose che più importanti da fare. Io questa
sera ho andato al bagno , io che non trovo la luce , poi metto i piedi sentivo che ci
pioveva , ma voi vi rendete conto o no? Appunto per questo io sono contrario a
queste cose e credo che alla prossima legislatura che ci sarà in questo Consiglio
Comunale credo che sarà troppo anche questa sala Consiliare perché non saremo
40 ma ne saremo 12 , grazie”.
“CONSIGLIERE LOMBARDI : Intanto ritengo che sia qualcosa di estremamente
interessante però il mio timore , ecco perché probabilmente mi asterrò è che la
politica , le scelte non le si facciano più all’interno del Consiglio , nel momento in cui
ognuno di noi è sotto l’occhio del grande fratello , della web cam , ma ancor di più
determinate scelte , determinate discussioni vadano a spostarsi all’interno dei palazzi
, delle sedi dei partiti per cui si possa ottenere un risultato diverso rispetto a quello
che è il proposito del proposto. Cioè il mio timore è , facciamo un esempio , Forza
Italia ha una maggioranza sproposita all’interno del Comune , considerando che non
ci possono essere più beghe , il prossimo Consiglio Comunale non si faccia
direttamente all’interno della sede di Forza Italia , si viene qui e noi che altri che non
partecipiamo a quelle riunioni subiamo solo le scelte. Invece in questo caso oggi è
ancora possibile capire , ascoltare le diverse posizioni e quindi regolarsi di
conseguenza.
A questo punto il PRESIDENETE, non essendovi altre richieste di intervento pone a
votazione l’approvazione della proposta di delibera agli atti.
La votazione resa in forma elettronica e proclamata dal Presidente dà il seguente
risultato:
VOTANTI : 29
FAVOREVOLI: 22
CONTRARI: 4
ASTENUTI : 3
Per l’affetto il Presidente dichiara approvata la proposta di delibera agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la nota prot. 28847 del 2 ottobre 2008 a firma del consigliere ANGELACCIO
Edmondo con cui propone l’installazione di una webcam in aula consiliare;
VISTA la delibera n. 9 del 12 febbraio 2009 con cui l’Organo Consiliare, dà atto che
nel corso del dibattito è scaturita la necessità di dare incarico alla competente
commissione consiliare di, oltre a definire i tempi e modi di attuazione, studiare la
possibilità di estendere la proposta in parola alla installazione di webcam anche nei
punti nevralgici della città, come scuole, punti di ritrovo ecc.;
VISTA la nota n. prot. 33280 del 3 novembre 2009 con cui il Presidente della 3°
Commissione Consiliare trasmette il verbale n. 12 del 22/10/2009, allegato A) con
cui la stessa Commissione esprime parere favorevole all’installazione della webcam
in aula consiliare;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
267/2000;

DELIBERA
-

di far proprio il verbale della 3° Commissione Consiliare n. 12 del 22/10/2009,
allegato A), con cui la stessa all’unanimità dei presenti esprime parere
favorevole all’installazione della webcam in aula consiliare dando mandato
all’organo gestionale per i conseguenziali atti attuativi.

Il Presente verbale viene così sottoscritto:
Presidente
TESTA DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORDANO MICHELINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE REG. N. 5443
Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 22-12-2009 e vi resterà per 15 giorni consecutivi,
come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Isernia , 22-12-2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORDANO MICHELINO

Divenuta esecutiva il 02-01-10 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
Isernia, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORDANO MICHELINO

