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Il sito del Consiglio regionale cambia aspetto 
e nome: d’ora in poi l’indirizzo Internet è sem-
plificato in www.cr.piemonte.it. Tra le novità 

più significative, nella sezione “Trasparenza”, 
le presenze dei consiglieri alle attività d’Aula, 
aggiornate mensilmente. Nella stessa sezione 
sono riportati i dati sulle indennità, sullo stipen-
dio dei dirigenti del Consiglio, sulle assenze del 
personale.
Alla presentazione, tenuta a Palazzo Lascaris 
il 3 novembre, hanno partecipato il presidente 
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il vi-
cepresidente Roberto Placido e il consigliere 
segretario Tullio Ponso.
“Puntiamo a stabilire un più proficuo rapporto 
con tutta la comunità piemontese, di cui il Con-
siglio è la massima espressione rappresentativa 
- ha sottolineato il presidente Cattaneo - per 
avere una maggiore partecipazione alla vita 
dell’Assemblea, sentendo il pare-
re di tutti. Vogliamo utilizzare le 
nuove tecnologie per abbattere le 
barriere tra istituzioni e cittadini, 
i quali grazie a Internet vengono 
messi in condizione di intervenire 
direttamente nell’attività legislativa. 
Più informazione, più trasparen-
za e più partecipazione: non sono 
slogan, ma rappresentano la precisa 
volontà del Consiglio regionale di essere ricono-
sciuto come la ‘casa dei piemontesi’, anche su  
Internet”.
Il sito del Consiglio ha circa 232 mila pagine vi-
sitate ogni mese, con un trend crescente. Tra le 
più seguite dai navigatori le dirette delle sedute, 
i comunicati stampa, l’attività dell’Assemblea.
“Ormai oltre il 53% dei cittadini usa abitualmen-
te la rete - ha aggiunto il vicepresidente Placi-
do, delegato ai Sistemi informativi - che diventa 
così un vero e proprio strumento di democrazia 
partecipata, un ulteriore spazio di socializzazio-
ne politica che permette di acquisire conoscen-
ze ed esperienze della società civile. Nel nuovo 
sito, oltre a vedere in diretta le sedute d’Aula, si 
potrà acquisire la registrazione dei singoli inter-
venti. In tal modo i cittadini potranno rapidamen-
te conoscere la posizione di ogni consigliere su 
tutti gli argomenti discussi”.
Altra novità è costituita dal collegamento con il 
canale twitter @crpiemonte che verrà attivato 
durante le sedute d’Aula, con brevi informazioni 
sull’andamento del dibattito. Inoltre, ogni notizia 

pubblicata potrà essere commentata sui princi-
pali social network (Facebook, Twitter, Youtube, 
dove sono già inseriti numerosi video). 
Migliorata anche la sezione “Multimedia” con 
gallerie fotografiche e video periodicamente 

aggiornati. Il sito aggrega in un’uni-
ca linea comunicativa e grafica tutti 
gli strumenti informativi: l’agenzia 
CrpNews, i settimanali CrpTv e  
CrpRadio, il CrpWebTg.
Rivisti e accresciuti i contenuti di nu-
merose sezioni: lo Spazio Ragazzi 
(con le visite per le scuole, Ragaz-
zi in Aula, i Consigli comunali dei 

Ragazzi); il Sito storico (con dati sul-
le precedenti legislature); Palazzo Lascaris (con 
nuovi video dedicati alle collezioni artistiche 
della sede); l’Osservatorio elettorale (con i risul-
tati del voto trasferiti su cartine a base comuna-
le). Infine, tutti i contenuti del sito sono rilasciati  
a uso libero, non commerciale, con citazione 
della fonte, secondo la nuova licenza Creative 
Commons che regolamenta i diritti d’autore sul-
la rete.

nuovo sito internet

Più agile e 
documentato, 
utilizza le nuove 
tecnologie per 
instaurare un 
rapporto più 
proficuo e diretto 
con la comunità 
piemontese.
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