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ARTICOLO 1 
OGGETTO E FINALITÀ 
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa audiovisiva e fotografica delle sedute 
pubbliche del Consiglio Comunale, al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza 
amministrativa e per favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico amministrativa 
dell’Ente, la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell’organo 
assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, 
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” . 
2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l’attività di ripresa audiovisiva 
effettuata direttamente dall’amministrazione comunale con le modalità di cui all’articolo 2. Le 
riprese delle sedute pubbliche possono essere effettuate altresì da giornalisti e fotoreporter di testate 
giornalistiche e televisive, con le modalità e le condizioni indicate all’articolo 3. 
 
 
ARTICOLO 2 
ATTIVITÀ DI RIPRESA E DIFFUSIONE AUDIOVISIVA EFFETTUATA 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
1. Il Comune di Olgiate Comasco, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio 
comunale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche sul 
proprio sito web istituzionale. Dette registrazioni restano disponibili in visione sul sito per tutta la 
durata del mandato amministrativo del Consiglio, dopodiché vengono archiviate su supporto 
magnetico/ottico per finalità conservative e di documentazione e ad esse è consentito l’accesso 
secondo le modalità di cui al capo V della legge 241/1990. 
2. Il Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale provvede a far apporre nella sala consiliare, 
anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, appositi cartelli recanti, in forma chiara e 
sintetica, l’avviso circa la presenza delle telecamere e la relativa diffusione delle immagini della 
seduta consiliare. 
3. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare sono orientate all’emiciclo riservato 
ai componenti del Consiglio Comunale così che il pubblico venga inquadrato il meno possibile.  
4. Riguardo all’esigenza di tutela della riservatezza valgono le disposizioni del “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e quelle di cui all’articolo 5 del presente regolamento. 
5. Ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” , il Comune di 
Olgiate Comasco è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese 
audiovisive di cui al presente articolo. 
 
 
ARTICOLO 3 
ATTIVITÀ DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA NELL’ESERCIZIO 
DEL DIRITTO DI CRONACA 
 
1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte di 
giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti televisive, attenendo 
all’esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli 
interessati, ai sensi del titolo XII, capo I del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all’art.139 del 
d.lgs.196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle 



testate giornalistiche o delle emittenti televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali 
violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione 
dell’immagine. 
2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le 
riprese dovranno accreditarsi presentando al Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale 
comunicazione del loro intendimento, anche verbalmente e immediatamente prima dell’inizio dei 
lavori del Consiglio. 
3. L’attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all’ordinato 
svolgimento della seduta consiliare. Il Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale si avvale dei 
poteri conferitigli dalla legge e dai regolamenti per garantire che le modalità di ripresa non 
interferiscano con i lavori consiliari pregiudicandone l’ordinato svolgimento. 
 
 
ARTICOLO 4 
LIMITAZIONI ALLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE 
 
1. Il Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale dispone il divieto di effettuazione delle riprese 
audiovisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati 
personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, la cui 
indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono. 
2. In ogni caso il Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale, al fine di prevenire l'indebita 
divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono 
alla seduta, all’esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta 
necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente 
attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito. 
3. Il Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale, 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 intervenire per far sospendere il Consiglio Comunale in seduta pubblica e quindi le 
riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le 
modalità di svolgimento dell’attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della 
seduta consiliare. 
 
 
ARTICOLO 5 
NORME FINALI 
 
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni 
di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, nonché, per i profili ad esso attinenti, le 
norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della avvenuta esecutività della relativa 
deliberazione di approvazione. 


