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 1  - Finalità  
  
1. Il Comune di Moniga del Garda, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con 
il presente Regolamento, l’attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del 
Consiglio Comunale in modo che venga assicurato il rispetto dei diritti della cittadinanza e, nel 
contempo, il regolare svolgimento delle sedute consiliari. 
 
 
 

Art. 2 - Autorizzazioni 
 
1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o un suo delegato, è l’autorità competente per le 
riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.  
Lo stesso, ha il compito di: 
 fornire  preventiva  informazione  a  tutti  i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di 
videocamere o di strumenti di ripresa radiofonica e  della  successiva  trasmissione  e  riproduzione,  
ferma  restando  la  presenza,  anche  ai  fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici avvisi 
affissi all'ingresso e all'interno della sala consiliare.  
 ordinare la sospensione o l’annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula; 
 sospendere  e/o  impedire  le  riprese  audiovisive  qualora  all’ordine  del  giorno  vi  sia  
la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell’art.23 (Adunanze segrete) del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale; 
 vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento. 

 
Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati  sensibili  dal D. Lgs. N. 196/2003,  
per  tutelare  ed  assicurare  la  riservatezza  dei  soggetti  presenti  o  oggetto  del dibattito,  sono  
assolutamente  vietate  le  riprese  audiovisive  ogni  qualvolta  le  discussioni consiliari hanno ad 
oggetto dati rientranti in tale categoria.  
Parimenti,  sono  assolutamente  vietate  le  riprese  ogni  qualvolta  le  discussioni  consiliari 
hanno  ad  oggetto   dati   giudiziari   che  sono  idonei   a  rivelare   l'esistenza,   a  carico 
dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.  
 
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete 
televisiva, effettuate direttamente dall’Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel 
caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale o chi per lui, ne disponga il diniego o la 
sospensione o l’annullamento. 
 
 

Art.3 - Diritto di ripresa da parte di terzi  
  
I soggetti terzi, esterni all’ente, che – per motivi di cronaca e/o informazione – vorranno eseguire 
videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio, dovranno essere preventivamente 
autorizzati dal Presidente del Consiglio.  
L’eventuale  diniego,  espressamente  motivato,  dovrà  essere  giustificato  per  cause  
oggettive. 
 
L’autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l’obbligo, per il 
soggetto autorizzato, di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto 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 
 
 

Art. 4 – Informazione e privacy 
 
1. 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 quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i 
relativi Regolamenti comunali vigenti. 
 
2. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo 
web in  modalità  streaming  o  tramite  trasmissione  televisiva  è  di  esclusiva  competenza  
dell’Ente. 
 
3. 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. 
 

 
Art. 4 – Trasmissione delle videoriprese 

 
1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, 
in versione integrale e senza salti di registrazione,  in diretta o in differita su rete televisiva,  in 
diretta (“streaming live”) o in differita (“streaming on demand”) attraverso il sito istituzionale del 
Comune di Moniga del Garda o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale 
servizio e quindi non richieda oneri all’amministrazione.  
 
2. I soggetti esterni all’ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui al  
presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta 
informazione. 
 

Art. 5 – Archiviazione 
 
1. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale per un 
periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare.  
 
 

Art. 7 – Norme di rinvio 
 
1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le 
disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
2. Il presente Regolamento, peraltro, s’intende integrato con le disposizioni contenute nei 
vigenti Regolamenti Comunali sull’accesso agli atti, nonché in quello sul Consiglio Comunale. 
 
 
 

Art. 8 – Entrata in vigore 
 
1. La presente disciplina avrà efficacia dall’intervenuta esecutività della relativa deliberazione 
consiliare di approvazione. 


