COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 24/07/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 35 del 24/07/2019
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare le riprese in streaming delle sedute del
Consiglio Comunale;
- che a tal fine è opportuno adottare un Regolamento che disciplini l’attività al fine di dare
trasparenza all’attività dell’Ente e garantisca la tutela della privacy;
Considerato che è stato consultato il DPO dell’Ente in merito al contenuto del provvedimento;
Visto il testo allegato composto da n.7 articoli, come modificato dalla Commissione Consiliare
“Regolamenti” riunitasi in data 17/07/2019;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 del TU Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000
Presenti n.16
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare il Regolamento per le riprese in diretta streaming delle sedute del Consiglio
comunale nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.

2.
3.

4.
5.
6.

ART 1 Finalità
II Comune di Sasso Marconi, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese
audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione (tramite web, televisione e radio)
nell' ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa
dell'Ente.
II presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva e radiofonica e in
streaming delle riunioni del consiglio comunale.
Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in
diretta streaming attraverso pagina pubblica di social network (ovvero altro sito internet)
gratuitamente, direttamente ed esclusivamente gestita dal Comune di Sasso Marconi, che
provvederà a pubblicizzarne idoneamente il relativo link di accesso sul sito istituzionale del
Comune di Sasso Marconi.
Le riprese audiovisive, ove possibile, saranno diffuse attraverso le emittenti radiofoniche e
televisive.
Le riprese audiovisive e, comunque, l'indicazione di accesso a queste ultime, saranno diffuse
attraverso altri strumenti di comunicazione.
Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la
tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa,
conformemente a quanta stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti
comunali vigenti.

ART. 2 Competenza in materia di riprese audio-video
1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco.
2. II Sindaco ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa
l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l' esistenza delle videocamere e della
successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala
consiliare e nella sala stessa, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e
dipendenti con funzioni di assistenza.
ART 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute
pubbliche
1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o
dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire
l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno
presentare apposita istanza di autorizzazione al Sindaco,
nella quale dovranno essere
chiaramente evidenziati:
- modalità delle riprese
- finalità perseguite
- modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).
2. II Sindaco, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare
le riprese.
3. L'autorizzazione da parte del Sindaco comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare
le norme del presente regolamento e, per quanta non espresso, tutta la normativa in materia di
privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso
a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio
durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato
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all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante
le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla
mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire
commenti in sovrimpressione.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.
5.

ART. 4 Rispetto della privacy
Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei
componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il
pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al
Consiglio Comunale.
Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul portale all’uopo individuato dal Comune di
Sasso Marconi per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del
suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei.
Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza
dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le
discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino
rischi specifici per i diritti e le liberta fondamentali dell'interessato.
Il Sindaco, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell' ambito delle competenze ad esso
riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela
delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese,
ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività
autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
ART. 5 Sicurezza delle banche dati e loro trattamento
Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un dipendente comunale
ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.
Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Sasso
Marconi.
Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Sindaco; di tale
provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicato
alle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
Il gestore privato cui, eventualmente, è affidato dal Comune l'incarico di ripresa è ugualmente
individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella
domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.
ART. 6 Disposizioni Finali
Per quanta non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni
di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della
Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.
ART. 7 Entrata in vigore
La presente disciplina entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione all’albo pretorio comunale.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 443
Segreteria Affari Generali
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/07/2019

IL RESPONSABILE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 443
Segreteria Affari Generali

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/07/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 24/07/2019
Segreteria Affari Generali

Oggetto: REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/08/2019, decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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