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Oggetto: Consiglio Comunale a porte chiuse/accesso giornalisti 

                                    
 

Gent.ma 
in data 05/03/2020 ho ricevuto, dal collega giornalista professionista Massimo 

Ciccarello, copia della convocazione del Consiglio Comunale, da Lei presieduto, per il 9 marzo p.v. 
dove si precisa che: “A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 04/03/2020 …in misura 

precauzionale, a far data da oggi e fino allo scadere del termine previsto nel suddetto decreto, i 

Consigli Comunali si svolgeranno a porte chiuse, garantendo la diretta streaming dell’Ente e 

della testata giornalistica accreditata”.  
Questa mattina, 06/03/2020, lo stesso collega mi ha inoltrato una ulteriore segnalazione 

dove si legge che “da una interlocuzione informale avuta con la presidente del Consiglio comunale 

di Augusta, Sarah Marturana, ho appreso che le “porte chiuse” alla seduta sono estese anche ai 

giornalisti (esclusa l’unica tv ammessa allo streaming).  
Già ieri sera, attraverso il segretario regionale di Assostampa Sicilia, Roberto Ginex, 

abbiamo inoltrato il quesito al Direttore della FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) a 
Roma per conoscere le linee guida in materia di presenza dei giornalisti negli eventi a porte chiuse 
e rispetto del diritto di cronaca. 

Il dott. Tommaso Daquanno, ricordando quanto già deciso in ambito sportivo con gli 
accordi ratificati dopo il Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha risposto che: 
“Nel pieno rispetto del DPCM, nello specifico lettera b dell’Art.1, come nell’All.1 lettera d, 

l’accesso dei giornalisti è consentito purché venga rispettata la distanza di almeno un metro”. 
Questo sta avvenendo, tra l’altro, in diversi Consigli comunali e/o Consigli regionali dove 

i lavori vengono svolti senza la presenza del pubblico, ma assicurando il diritto di cronaca e 
trasparenza con la presenza dei giornalisti. 

Nelle more di quanto sopra esposto, Le chiedo, quindi, di consentire l’accesso dei 
colleghi – mi risulta appena tre – per meglio garantire il loro diritto e la piena trasparenza per i 
cittadini. 

Grato per l’attenzione, Le auguro buon lavoro 
 

Siracusa, 6 marzo 2020                                                                                         Il Segretario Provinciale 
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