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       Alla c.a. 
    
       Ufficio Territoriale di Governo 
       Dott. Francescopaolo DI MENNA 
       86100 – CAMPOBASSO 
 
       Assessore Regionale agli Enti Locali 
       Dott. Antonio CHIEFFO 
       Viale Elena – 86100-CAMPOBASSO 
       
      p.c. Ai consiglieri comunali di TORO (CB) 
 
 
Oggetto : Ordinanza Sindacale del Comune di TORO (CB). 
 
 
 
Si allega alla presente istanza, copia dell’Ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di TORO 
(CB) con cui si vieta la registrazione del dibattito durante la sessione di lavoro del Consiglio 
Comunale, intimando ai contravventori denunce e persecuzioni a norma di legge. 
Lo svolgimento delle riunioni istituzionali sono pubbliche e aperte alla partecipazione dei cittadini, 
salvo argomenti specifici che chiamano in causa vicende delicate riferite a persone per fatti di 
particolare gravità. Così come la registrazione delle sedute parlamentari, e  dei Consigli Regionali, 
Provinciali e Comunali, sono assolutamente consentite e in tanti casi, sono gli stessi Enti Pubblici a 
prevederne la trasmissione in diretta anche su rete telematica per avvicinare i cittadini alla 
pubblica amministrazione in un’operazione di trasparenza e democrazia che merita massima 
condivisione e totale apprezzamento. 
Pur comprendendo che il Comune di TORO (CB) ritenga legittimamente di non prevedere a 
proprie spese la diffusione tramite internet delle sedute consiliari, trovo arcaica, grave e 
insolitamente stravagante un’Ordinanza che vieta la registrazione di una sessione istituzionale 
pubblica, come se ci fosse qualcosa da nascondere o da non far sapere alla cittadinanza. Riservarsi 
di denunciare e perseguire delle persone che con propri strumenti audiovisivi e a mero titolo 
gratuito si premurano di svolgere un’attività di pubblica utilità, merita disapprovazione e sollecita 
le preposte autorità ad intervenire a tutela del diritto alla trasparenza degli atti pubblici e 
dell’attività amministrativa di quel Comune. 
Distinti saluti 
 
Campobasso, 5 gennaio 2013  
        Michele Petraroia 


