
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 94/2014            Seduta del 05.11.2014 

 
OGGETTO MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE (PROPONENTE: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE). 

 
 
 
L’anno 2014 addì 5 del mese di novembre alle ore 19.56 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.06, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio G 
6.  PIZZINATO Giacomo G  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio 
 

Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, 
VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea, BENATO Andrea 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale 

Relatore: Daniele Toniolo – Presidente del Consiglio Comunale 

 

Il Presidente relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione di una modifica al 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale relativa alla disciplina delle riprese 

delle sedute del Consiglio stesso. 

Negli ultimi anni, le innovazioni tecnologiche hanno messo a disposizione nuovi strumenti che 

consentono le riprese audio-video di eventi pubblici.  

Il Comune ha iniziato nel 2013 a trasmettere le sedute dell’organo consiliare in diretta avvalendosi 

della tecnologia dello streaming, che consente la visualizzazione dell’evento tramite collegamento a 

internet. 

Al fine di contenere la spesa per la gestione del servizio, il Comune si avvale una piattaforma 

online che consente la trasmissione in streaming senza pagamento di corrispettivo. A fronte della 

gratuità del servizio, sono presenti alcune brevi interruzioni pubblicitarie. 

La scelta effettuata dal Comune di Cadoneghe è stata condivisa da numerose Amministrazioni, 

proprio in ragione degli obblighi normativi di riduzione della spesa. 

Si ritiene pertanto opportuno confermare questa soluzione, che consente di contemperare la finalità 

di garantire la partecipazione dei cittadini alle attività del Consiglio con la necessità di 

contenimento della spesa da parte dell’Ente. 

Si propone pertanto una modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio, adeguando le 

previsioni al fine di continuare ad avvalersi di piattaforme online che consentano la trasmissione 

della diretta streaming a titolo gratuito. Contestualmente, si introduce un’espressa disciplina per le 

ipotesi di disservizio. 

Il Presidente conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 42 del 08.07.2010, con cui è stato approvato il regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale; 

- n. 53 del 29.09.2010, n. 59 del 17.11.2010,  n. 9 del 28.03.2012 , n. 16 del 27.04.2012 e n. 8 

del 29.04.2013, n. 10 del 03.03.2014, n. 24 del 19.03.2014, n. 55 del 07.07.2014 e n. 84 del 

29.09.2014 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento; 

 

VISTI gli artt. 84 bis e seguenti del Regolamento, che disciplinano le riprese audio-video delle 

sedute del Consiglio Comunale; 

 

VALUTATO che la trasmissione in diretta streaming delle sedute di Consiglio Consiglio 

Comunale, avviata nel 2013, ha avuto esito positivo, consentendo ad un pubblico più ampio di 

essere informato in tempo reale sull’andamento dei lavori dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo; 

 

RITENUTO che la stessa costituisca uno strumento importante per l’attuazione dei principi di 

trasparenza e partecipazione della cittadinanza alla vita politica della comunità; 

 

PRESO ATTO che, nell’ottica del contenimento della spesa, il servizio è attualmente svolto tramite 

una piattaforma online che consente la trasmissione in streaming senza il pagamento di un 

corrispettivo; 
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RILEVATO che la trasmissione della seduta in streaming comporta –data la gratuità del servizio - 

brevi interruzioni pubblicitarie; 

 

ATTESO che la suddetta scelta è stata effettuata da molte Amministrazioni Comunali, in 

considerazione dei costi che dovrebbero essere altrimenti sostenuti e dei sempre più stringenti 

obblighi di riduzione della spesa pubblica; 

 

RITENUTO che tale soluzione, a fronte delle interruzioni, consenta di contemperare la finalità di 

garantire la partecipazione dei cittadini alle attività del Consiglio con la necessità di contenimento 

della spesa da parte dell’Ente; 

 

VALUTATO pertanto di: 

- continuare ad avvalersi di piattaforme che consentano la trasmissione in streaming a titolo 

gratuito; 

- adeguare conseguentemente le previsioni regolamentari in materia, disciplinando anche le ipotesi 

di malfunzionamento della strumentazione utilizzata per le riprese; 

 

VISTA la modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale allegata sub  a) 

alla presente proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione: 

 

VISTO il  Titolo IV, Capo IV del D.Lgs. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 5, comma 5 del vigente statuto comunale; 

 

SI PROPONE 

 

- di approvare la modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

riportata nell’allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

- di dare atto che l’allegata modifica diverrà efficace il giorno della pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere: 

- favorevole di regolarità tecnica   Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

   Cadoneghe,            Dott.ssa Lajla Pagini  

 

 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000  

In ordine alla sola regolarità contabile, si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di 

deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 
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Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 
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ALLEGATO A) 

 

All’art. 84-ter: 

- il testo del comma 5 è sostituito dal seguente: “Le riprese effettuate durante i lavori del 

Consiglio comunale vengono diffuse in streaming in versione integrale.” 

- al comma 6 la locuzione “né interruzioni.” è soppressa; 

- il comma 7 è soppresso.  

 

Dopo l’art. 84-nonies è inserito il seguente: 

Art.84-decies - Gestione dei disservizi 

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si 

verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video. 

2. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà consentire il ripristino dell'operatività nel più 

breve tempo possibile. 

3. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni. 
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Ore 21.06. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

 

Relaziona il Presidente del Consiglio.  

 

Il Consigliere Escobar dà lettura dell’emendamento prot. 22877 del 05.11.2014 (all. sub. B) 

Intervengono il Consigliere Vettore e il Consigliere Lacava per la dichiarazione di voto favorevole 

sull’emendamento e il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto contrario. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 

l’emendamento sub. 1. 

  

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 1 (Borella) 

 

L’emendamento è approvato 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione nel testo derivante dal recepimento dell’emendamento approvato. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 13  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 1 (Borella) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 1085 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12.11.2014 
 
Addì 12.11.2014                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


