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C.C. N. 32  DEL 30/10/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE.  

L’anno Duemiladodici,  il giorno trenta del mese di Ottobre, con inizio alle ore 20.30, 
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati in sessione ordinaria, Seduta Pubblica,  Prima Convocazione, i componenti  
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

FOIS LUCIO        A
BASSOLI CLAUDIA      P SIOLI ALESSANDRO     P
BATTICCIOTTO DOMENICO      P SILIPIGNI DOMENICO     P
PEPE GIANFRANCO      P PASE RICCARDO     P
SALAMONE ANGELO      A BERETTA MAGDA     P
PACCHIOTTI RICCARDO      P MANTOVANI VALERIO     P
LUCENTE  ROCCO      P MILANI MARIO     P
CHIESA ENRICO      P VITALONE GABRIELE     P
FALCI ELISA      P SOFO GIUSEPPE     P

N.ro Presenti: 15
N.ro Assenti:    2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  PRESIDENTE  DR.SSA  CLAUDIA  BASSOLI 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato 
ed il responsabile del settore finanziario hanno espresso il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 come risulta dall’allegato n. 1 inserito nel presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

Premesso che è interesse di questa Amministrazione favorire la trasparenza amministrativa e la 
più  ampia  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita politico-amministrativa,  garantendo la libera 
informazione;

Visti: 
- l’articolo  1  della  L.  n.  241/1990,  recante  i  principi  di  trasparenza  e  pubblicità 

dell’attività amministrativa;
- l’articolo 42, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza all’adozione dei regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’articolo 
48, comma 3;

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 10, comma 4, che disciplina  l’entrata in 
vigore  dei  regolamenti,  decorsi  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’albo 
pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva;

- l’articolo 38, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, a norma del quale il Consiglio Comunale, 
nell’ambito della propria autonomia funzionale e organizzativa, disciplina ogni aspetto 
della sua organizzazione;

- l’articolo  38,  comma 7, del  D.  Lgs  n.  267/2000, secondo cui  le  sedute del  Consiglio  
Comunale e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento;

-  il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 28/10/2002, in particolare l’articolo 14 
“Pubblicità delle sedute”;

Ritenuto  necessario  approvare  il  “Regolamento  per  le  riprese  audiovisive  del  Consiglio 
Comunale” che, allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare 
riferimento alla normativa di protezione dei dati personali contenute nel D. Lgs n. 196/2003;

Visto il parere dell’11/03/2002 dell’Autorità del Garante della privacy, in merito alle possibilità 
di effettuare riprese audiovideo;

Preso atto  che la Commissione Affari Generali ed Istituzionali, in data 11 Ottobre 2012, ha 
approvato la bozza del Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale;

Dato atto che prima della votazione finale sono stati presentati due EMENDAMENTI;

EMENDAMENTO N. 1 proposto dal  Segretario Generale Dott. Zammarano, con il quale suggerisce 
di trasferire il contenuto del comma 3 dell’articolo 2, collocandolo nell’articolo 4, quale ultimo 
comma.
Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:
Consiglieri presenti : n. 15 tutti a favore
EMENDAMENTO N. 1 – APPROVATO - 

EMENDAMENTO  N. 2 proposto  dal  Consigliere  Vitalone,  con  il  quale  chiede  che  venga 
riconosciuto ai Consiglieri Comunali il diritto  a non divulgare la propria voce, oltre alla propria 
immagine.  Il  Consigliere  Vitalone  chiede  al  Segretario  Generale  di  suggerire  all’assemblea 
consiliare la formulazione più appropriata dell’emendamento proposto.
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 Il Segretario Generale propone all’assemblea consiliare il seguente testo, al fine di recepire 
l’emendamento richiesto dal Consigliere Vitalone:

all’articolo 3 comma 2 “…omississ…. ciascun Consigliere in occasione del proprio intervento 
ha  il  diritto  di  manifestare  il  proprio  dissenso  alla  ripresa  e  divulgazione  della  propria 
immagine  e/o della propria voce durante le sedute consiliari;  nel caso in cui il Consigliere 
manifesti  unicamente  il  dissenso  alla  divulgazione  della  propria  immagine,  dovrà  essere 
mandato in onda l’intervento e/o dichiarazione senza ripresa identificativa”.

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri votanti:  n.  12 tutti a favore (Bassoli, Pepe, Chiesa, Falci, Sioli, Silipigni, Pase,
                                                              Beretta, Mantovani, Milani, Vitalone, Sofo)
Consiglieri astenuti: n.   3 (Lucente, Batticciotto, Pacchiotti)
EMENDAMENTO N. 2 – APPROVATO -

 A seguito di discussione quale risulta dall’allegata registrazione digitale conservata agli atti e 
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15 
Consiglieri votanti:  n.  15 tutti a favore

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  Regolamento  come  EMENDATO per  le  riprese  audiovisive  del  Consiglio 
Comunale che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva.

3. di  demandare  al  Responsabile  del  “Settore  Sportello  al  Cittadino”  gli  adempimenti 
conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
             DR.SSA CLAUDIA BASSOLI    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 

Senago,………………..  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………………………………….

 per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

 in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il SEGRETARIO GENERALE
             DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago,....................
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Regolamento per le riprese
audiovisive del Consiglio Comunale

Art. 1 - Finalità

1. Il  presente Regolamento  disciplina  l’attività  di  videoripresa  delle  sedute consiliari  e 

integra quanto già disposto dal Regolamento del Consiglio Comunale in merito alle riprese.

2. Il  Comune di Senago, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini 

all’attività  politico-amministrativa  dell’Ente,  procede  alla  ripresa  audiovisiva  delle  sedute 

pubbliche del Consiglio Comunale, eventualmente in diretta, in modo continuativo e integrale, 

finalizzata alla loro diffusione attraverso il sito internet istituzionale, nel rispetto della vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.

Art. 2 - Riprese audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a fornire idonea informazione a tutti i Consiglieri circa 

l’esistenza delle telecamere e la successiva trasmissione delle immagini, disponendo altresì 

che nella sala consiliare  vengano affissi  appositi  cartelli  che informino adeguatamente il 

pubblico presente.

2. È vietata ogni altra attività di registrazione audio-video delle adunanze consiliari così come 

da successivo art. 4.

Art. 3 – Rispetto della privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale 

per  cui  il  pubblico  non  venga  inquadrato,  limitandosi  a  inquadrare  lo  spazio  riservato  al 

Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al 

D. Lgs. n. 196/2003, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto 

di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine e/o 

della propria voce durante le sedute consiliari; nel caso in cui il Consigliere manifesti 

unicamente  il  dissenso  alla  divulgazione  della  propria  immagine,  dovrà  essere 

mandato in onda l’intervento e/o dichiarazione senza ripresa identificativa.

Art. 4 - Limiti alle riprese audio-video delle sedute
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1. Al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati qualificati come “sensibili” 

dal D. Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare i diritti e le libertà fondamentali, la 

dignità,  la  riservatezza  dei  soggetti  presenti  e/o  oggetto  del  dibattito,  sono 

assolutamente  vietate  le  riprese  audiovisive  ogni  qualvolta  le  discussioni  consiliari 

hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le 

convinzioni  religiose  o  filosofiche,  l’adesione  a  sindacati,  associazioni  a  carattere 

religioso,  filosofico  o  sindacale,  la  vita  e  le  abitudini  sessuali.  Parimenti  sono 

assolutamente  vietate  le  riprese  audiovisive  ogni  qual  volta  le  discussioni  consiliari 

hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei 

dati  “giudiziari”  vale  a  dire  quelli  che  sono  idonei  a  rivelare  l'esistenza,  a  carico 

dell’interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale. 

2. Il  Presidente  del  Consiglio  ha  facoltà  di  inibire  o  interrompere  in  qualsiasi 

momento  le  riprese  nell’ipotesi  in  cui  ravvisi  la  violazione  delle  disposizioni  sopra 

indicate  ed  in  ogni  caso  in  cui  ritenga  che  le  modalità  di  svolgimento  dell’attività 

autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. 

3. È facoltà  del  Presidente del  Consiglio,  nel caso di  inottemperanza rispetto  a  quanto 

previsto nei precedenti commi, disporre l’allontanamento dei soggetti inadempienti dall’aula 

consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 5 - Trattamento dei dati

1. Nel  rispetto  della  generale  normativa  in  materia  di  privacy,  cui  si  rinvia,  il 

Comune  di  Senago  è  individuato  quale  titolare  del  trattamento  dei  dati  raccolti 

attraverso  le  riprese  effettuate  dall’Ente.  Il  Responsabile  del  trattamento  è  il 

Responsabile del settore competente per materia.

2. Il gestore privato, qualora fosse eventualmente affidato dal Comune l’incarico di 

ripresa  e/o  la  successiva  gestione,  manutenzione  e  aggiornamento  del  sito  internet 

dell’Ente, è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati 

con le riprese di cui agli articoli precedenti.

Art. 6 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. Non  è  consentito  ai  soggetti  autorizzati  ad  effettuare  le  riprese  per  conto 

dell’Ente  e  a  qualsiasi  terzo  che  si  trovi  in  prossimità  della  strumentazione  tecnica 

adibita alle riprese esprimere opinioni o commenti durante le stesse. 

2. É vietata la diffusione parziale e/o l’alterazione delle riprese effettuate in quanto 

in  contrasto  con  le  finalità  dell’informazione  pubblica  completa  e  trasparente,  fatta 
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eccezione  per  le  sole  trasmissioni  che  garantiscono  il  diritto  all’informazione  (es. 

telegiornali  e  testate  giornalistiche),  per  le  quali,  in  ogni  caso,  è  necessaria 

l’autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio sentiti i Capigruppo.

3. É vietato il commercio del materiale audiovisivo. L’Ente provvede a conservare 

su apposito supporto informatico la completa registrazione di ogni seduta consiliare. 

Art. 7 - Interviste

1. Gli  Amministratori  ed  i  consiglieri  comunali  potranno  concedere  interviste 

esclusivamente all’esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio al lavori 

del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 8 - Norma di rinvio

1. Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente  Regolamento,  si 

applicano le disposizioni di  cui al  codice in materia  di protezione dei dati  personali 

D.Lgs. 196/2003.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il  presente  Regolamento  e  le  sue  eventuali  successive  modifiche  entrano  in 

vigore, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto comunale,  decorsi quindici giorni dalla 

data di pubblicazione all’albo pretorio, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione 

di approvazione sia divenuta esecutiva.


