
REGOLAMENTO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

Per poter garantire a tutti la possibilità di intervenire è necessario rispettare le seguenti regole. 

- All'Assemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini residenti nel Comune che abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età. 

- Se si intende porre una domanda, prenotarsi consegnando all’Assessore Elisa Papini il foglio con il 

proprio nome. 

- Il moderatore chiamerà le persone che si saranno prenotate, in ordine di consegna del foglietto col 

proprio nome. 

- Il dibattito si svolgerà con la modalità domanda e risposta. 

- Per porgere la domanda, sarà necessario recarsi presso la postazione dedicata. Non sono permessi e 

non saranno considerati interventi effettuati dal posto, commenti, interruzioni o qualsiasi altro 

intervento non autorizzato. 

- Ogni persona potrà porgere una sola domanda, per un massimo di tre minuti di durata. Verrà 

impostato un timer che, suonando, dovrà corrispondere alla rapida conclusione dell’intervento ed 

all’abbandono della postazione da parte della persona. 

- Mentre la persona espone il proprio quesito, non dovrà essere interrotta da nessuno. 

- Non si risponderà a domande che esulano dall’oggetto della petizione, che si ricorda essere il 

seguente: “sospensione dell’attivazione dell’antenna Iliad e conseguente rimozione dell’antenna 

stessa”. 

- Alla domanda non pertinente non verrà data risposta; il moderatore evidenzierà brevemente il 

motivo del mancato rilievo rispetto all’oggetto della petizione e si passerà immediatamente alla 

domanda successiva. 

- Ad ogni domanda potranno rispondere al massimo due dei relatori, per un massimo di tre minuti a 

testa di durata. 

- La durata massima dell’assemblea non dovrà superare le ore 17.30. 

- Non saranno tollerati toni offensivi o aggressivi. 

- È fatto divieto di fare registrazioni audio-video, ai sensi della normativa sulla privacy; è in particolare 

vietato pubblicare e diffondere in qualunque modo registrazioni della serata, poiché sarebbe 

necessario acquisire il permesso dei soggetti ripresi. Violazioni in tal senso, di cui si possa venire a 

conoscenza, saranno perseguite a norma di legge. La pubblicità delle sedute non implica, infatti, la 

facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistervi (v. Sentenza della 

Corte di Cassazione, Sez. I, n. 5128/2001). 

- La giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 826 del 16.3.2010 del T.A.R. per il Veneto) afferma 

che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare adottata dall'ente, non possono essere 

garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modifiche, non essendo consentito al sindaco-presidente estemporanei assensi, alla 

videoregistrazione. 

- Il mancato rispetto di una qualsiasi delle regole esposte comporta l’ammonizione. Alla seconda 

ammonizione, il soggetto verrà allontanato dalla Sala ad opera degli Agenti di Polizia Locale, presenti 

a garanzia del corretto svolgimento della serata. 

 


