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COMUNE DI CACCAMO 
Città Metropolitana di Palermo      

C.F. 80017540826                                                                                                           P. IVA 00833710825 

Corso Umberto I°, n.78 - 90012 CACCAMO (PA) 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

DIVULGAZIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE UTILIZZO GRATUITO DEL FLUSSO “AUDIO-STREAMING” ALLE 
EMITTENTI RADIOFONICHE  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° 

“Affari generali e Servizi ai cittadini” 

 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.02.2016 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale”; 

Visto l’art. 59 “Registrazione audio e video” del sopracitato  Regolamento per l'organizzazione e il 

funzionamento del Consiglio Comunale”; 

Dato atto con Determinazione del Responsabile del Settore I° n. 871 del 31/12/2019, è stato 

affidato alla ditta “Microvision s.r.l.” per gli anni 2020 e 2021 il servizio di gestione congressi, 

comprensivo di impianto e dotazione tecnica e servizi ad uso del Consiglio Comunale, inclusa la 

trasmissione streaming, l'archiviazione storica su web e la trascrizione automatica delle sedute; 

Considerato che, pertanto, dal prossimo Consiglio Comunale convocato per il giorno 06 febbraio 

2020 sarà possibile seguire i lavori delle sedute consiliari collegandosi al sito istituzionale 

www.comune.caccamo.pa.it         sezione “Area Civica”         Sedute Consiglio Comunale - Live 

streaming ; 

Atteso che accedendo al suddetto collegamento sarà possibile seguire i lavori del Consiglio 

Comunale in diretta “Live Audio-Streaming”, oppure riascoltare in differita in modalità “on 

demand” le sedute consiliari contenute nell’archivio storico sul web; 

Considerato che grazie alla tecnologia “Videocongressi Link”, è possibile distribuire il segnale 

anche ad emittenti radio per l’eventuale trasmissione radiofonica; 

RENDE NOTO 

a tutte le emittenti radiofoniche locali e del circondario titolari di frequenze autorizzate, che sarà 

possibile utilizzare gratuitamente il flusso dei dati “Audio - Streaming” gestito dal soggetto 

https://www.comune.caccamo.pa.it/home/
http://consigli.cloud/caccamo/Index.aspx
http://consigli.cloud/caccamo/Index.aspx
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affidatario del servizio per conto del Comune, per divulgare radiofonicamente le sedute del 

Consiglio comunale, pertanto  

INVITA 

tutte le emittenti radiofoniche locali e del circondario, qualora siano interessate, a richiedere 

gratuitamente il flusso dei dati “Audio-Streaming”.  

La divulgazione radiofonica delle sedute consiliari deve ritenersi a titolo gratuito, pertanto non sarà 

corrisposto nessun corrispettivo da parte dell’Ente. 

La richiesta di autorizzazione potrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di 

Caccamo sito nel Corso Umberto I°, n.78, oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), 

all’indirizzo: protocollo.comunecaccamo@postecert.it   

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore I° “Affari generali e Servizi ai cittadini” 

Sig.ra Crocifissa Maria Letizia Palermo tel. 091/8103239 oppure 091/8103240. 

 

Dalla Residenza municipale, 04 febbraio 2020  

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° 

“Affari generali e Servizi ai cittadini” 

 


