
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 8/2013            Seduta del 29.04.2013 

 
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 
 
L’anno 2013 addì 29 del mese di aprile alle ore 20.40 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, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA A 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
LACAVA Edoardo, PINTON Simone 
 
 
 
 

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

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Giovanni Petrina - Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente l’approvazione di una modifica al 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
La modifica consiste nell’introduzione di un nuovo Titolo, avente ad oggetto “Riprese audio-video 
del Consiglio Comunale”. Con tale innovazione normativa, si porta a compimento il percorso di 
attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità avviato con la pubblicazione sul portale del 
Comune dei verbali delle sedute consiliari, introducendo la possibilità di riprendere le sedute  di 
Consiglio, nel rispetto delle attuali disposizioni normative in materia di tutela della privacy. 
Si propone quindi di utilizzare gli strumenti innovativi messi a disposizione dalla tecnologia web, al 
fine di divulgare e la  partecipazione diretta e l’informazione libera dei cittadini all’attività  
politico-amministrativa di questo Comune.  
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quello della valorizzazione 
della trasparenza dell’azione amministrativa e della partecipazione dei cittadini all, nel rispetto della 
normativa vigente; 
 
CONSIDERATO che, attualmente alle sedute del Consiglio Comunale, oltre agli addetti alla 
stampa, partecipano poche persone, e che si rende opportuno avvalersi di strumenti tecnologici 
innovativi per raggiungere un maggior numero di persone e, nello stesso tempo, essere d’incentivo 
ai consiglieri comunali per stimolare ed accrescere il loro grado di responsabilizzazione quali 
rappresentanti  politici, avvicinandoli al cittadino; 
 
ATTESO che il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede, in 
attuazione del principio di trasparenza amministrativa, la pubblicazione dei verbali delle sedute 
consiliari; 
 
VISTO l’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 82/2005, il quale dispone che: “Le pubbliche amministrazioni 
nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non 
discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese “ 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire una maggiore diffusione delle attività 
dell’Amministrazione, procedere alla ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, ai 
fini della diffusione delle stesse sul web, in attuazione dei principi di trasparenza e  pubblicità di cui 
all’art. 1 della L. n. 241/1990 ed al fine di promuovere la  partecipazione diretta e l’informazione 
libera dei cittadini all’attività  politico-amministrativa di questo Comune; 
 
ATTESO che l’Autorità Garante della Privacy, con il parere dell’11.03.2002, ha previsto la 
possibilità di effettuare riprese video delle  sedute consiliari, purchè i presenti siano stati 
debitamente informati della  presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini  
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registrate;  
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di integrare il vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale con la disciplina delle registrazioni audiovisive delle sedute consiliari,  
 
VISTO l’art. 38, c. 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il quale dispone che le  sedute del Consiglio Comunale sono 
pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento; 
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 e n. 16 del 27.04.2012  con 
cui sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento; 

 
VISTI gli artt. 38 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 

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

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

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  
- 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. Giorgio Bonaldo  
 
 
- 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. 
 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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ALLEGATO A) 

Dopo il Capo VII è inserito il seguente 

 

CAPO VIII –RIPRESE AUDIO-VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNA LE 
 
Articolo 84-bis – Finalità e oggetto 
 
1. Il presente Capo disciplina le riprese fotografiche, le registrazioni audio e video (di seguito, 
"riprese"), comprese la trasmissione televisiva  e in streaming delle sedute del consiglio comunale. 
2. Il Comune di Cadoneghe, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello 
Statuto, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del consiglio comunale, su internet 
tramite pagina web o su rete televisiva, una funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini 
all'attività politico/amministrativa dell'Ente. 
2. Il presente Regolamento disciplina l’attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle 
seguenti forme: 
a) riprese effettuate direttamente dal Comune; 
b) riprese effettuate da persona autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale; 
c) riprese effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca. 
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa. 
 
Art. 84-ter – Registrazioni e riprese audio e video 
 
1. Le sedute di Consiglio Comunale sono registrate in conformità a quanto previsto dall’art. 84, 
comma 1 del presente regolamento. 
2. Il Comune di Cadoneghe può effettuare direttamente le riprese audio-video con la sua 
contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute 
pubbliche del Consiglio comunale. 
3. Il Presidente del Consiglio provvede, sentiti i capigruppo, ad autorizzare le registrazioni audio e 
video del Consiglio Comunale quando siano terzi, con richiesta formale motivata, a richiederne 
l’autorizzazione. 
4. Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell’Amministrazione Comunale, avverranno 
per il tramite del Responsabile dei Sistemi Informativi dell’Unione del Medio Brenta il quale potrà 
avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale dell’Unione del Medio Brenta o del 
Comune di Cadoneghe. 
5. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei 
lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di 
registrazione.  
6. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli 
Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere 
ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni. 
7. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente 
autorizzate dal Presidente del Consiglio. 
 
Art. 84-quater - Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni di ripresa nelle sedute 
pubbliche 
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1.  I soggetti pubblici o privati che desiderano effettuare riprese devono presentare preventiva 
comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale almeno tre giorni prima della seduta. 
2. Nel caso di convocazioni in via d’urgenza, la ripresa audio-video può essere effettuata solo dal 
Comune o nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca di cui al successivo art. 84-opties. 
3. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al 
Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: 
- modalità delle riprese; 
- finalità perseguite; 
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita). 
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo, valuta la richiesta e rilascia al 
richiedente l'eventuale autorizzazione ad effettuare le riprese. 
5. 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 
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. 
6. I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo 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 e integrazioni. A tal fine dovranno allegare all’istanza espressa dichiarazione. 
7. Il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione 
delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per 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. 
8. Restano in ogni caso a carico dei soggetti autorizzati ogni responsabilità in caso di violazione 
delle norme richiamate. 
 
Art. 84-quinquies – Informazione sull’esistenza di strumenti di ripresa 
 
1. Il Presidente del Consiglio ha l’obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti 
alla seduta circa l’esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini. 
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di 
riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo 
all’Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all’ingresso della sala. 
3. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della 
seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute 
del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con 
riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il 
rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. 
 
Art. 84-sexies – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili 
 
1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il 
pubblico non venga inquadrato, limitandosi all’emiciclo riservato ai componenti del Consiglio  
Comunale. 
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all’articolo 
precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e 
l’esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate. 
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3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Cadoneghe 
è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il 
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale. 
4. Sono, altresì, individuati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti incaricati dal  
Segretario Generale. 
5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l’incarico di ripresa e/o la successiva 
gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet usato per mettere a disposizione lo  
treaming o le registrazioni, è ugualmente individuato quale esponsabile del trattamento dei dati 
rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti. 
6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di 
pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta 
consiliare. 
7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma 
permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 235/2010) in materia di archivio informatico. 
8. Le sedute segrete possono essere registrate solamente ai fini della verbalizzazione. 
 
Art. 84-septies - Esercizio del diritto di cronaca 
 
1. La diffusione delle immagini (foto e video) e delle riprese, anche esclusivamente in formato 
audio, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, 
anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 
196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del 
diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. 
2. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, 
senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di 
espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della 
Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente. 
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, 
riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, 
anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, 
alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate 
durante le sedute consiliari. 
 
Art. 84-opties  - Modalità di esercizio del diritto di cronaca 
 
1. Le riprese, anche fotografiche, eseguite ai sensi dell’articolo precedente, dovranno essere 
effettuate dagli spazi riservati al pubblico, o opportunamente individuati, da soggetti 
preventivamente accreditati presso la Presidenza del Consiglio Comunale e individuati da apposito 
tesserino di riconoscimento. 
2. I giornalisti per poter effettuare le riprese, anche fotografiche, dovranno fornire alla Presidenza 
del Consiglio, nei termini indicati, le necessarie credenziali che attestino l’effettivo esercizio del 
diritto di cronaca: l’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti o la Dichiarazione del Direttore 
Responsabile della testata giornalistica che richiede l’accreditamento. Mediante tale dichiarazione, 
il Direttore Responsabile, si assume direttamente la responsabilità dell’operato del soggetto 
incaricato, pur non essendo questi iscritto nell’apposito albo professionale, confermando che tale 
soggetto presta la propria attività giornalistica per la testata da lui diretta. Non saranno pertanto 
accreditati coloro che non rientrano in queste fattispecie. 
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3. 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 
all’unico scopo per cui la ripresa e stata autorizzata, a non manipolare artificiosamente il contenuto 
della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l’essenza ed il significato delle 
opinioni espresse. 
4. Durante le riprese non è consentito l’utilizzo di fari illuminanti. 
5. La Presidenza del Consiglio garantisce ai giornalisti accreditati le condizioni per svolgere il 
proprio lavoro in spirito di collaborazione e fornendo un adeguato sostegno tecnico logistico, 
commisurato alle disponibilità dell’Ente. 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Interviene l’Assessore Petrina. Durante l’intervento dell’Assessore Petrina esce e rientra il 
Consigliere Lacava. Intervengono il Consigliere Borella, il Consigliere Bottecchia, il Consigliere 
Maschi, il Sindaco e il Consigliere Savio. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento in atti del Comune prot. 9994 del 29.04.2013 (allegato sub B). 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
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 complessivo derivante dal recepimento 
dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
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 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 435 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 14.05.2013 
 
Addì14.05.2013                      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 08.06.2013 
 
Lì 10.06.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


