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Comune di Vittuone

•s^^
Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive

Art. 1
Finalità

l. Il presente Regolamento, al fine di favorire la più ampia e tempestiva diffusione e
conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, disciplina il servizio di ripresa audio-video,
registrazione videoconferenza da remoto, e trasmissione in streaming o in differita su internet
tramite pagina web o su una rete televisiva, applicativi o piattaforme on line, delle riunioni
pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.
2. La registrazione dell'audio, le riprese audiovisive e la diffusione in diretta streaming saranno
effettuate con gli strumenti ritenuti più idonei per raggiungere i cittadini e informarli sull'attività
del Consiglio Comunale tenendo in considerazione i costi e le infrastrutture tecnologiche
necessarie.

Art. 2
Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale

l. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la ripresa diretta delle sedute consiliari da
parte del Comune con la sua contemporanea o successiva pubblicazione sul sito web
istituzionale dell'Ente delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando
adeguatamente il pubblico, i Consiglieri e gli Assessori presenti alle sedute, anche attraverso
l'affìssione di avvisi agli ingressi alla sala consiliare e nella sala stessa, della presenza delle
telecamere dell'Ente in funzione, della ripresa di immagini in corso e della contemporanea o
successiva diffusione delle medesime.

2. Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della contestuale o successiva
pubblicazioni sul sito istituzionale della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri e gli Assessori
ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del
rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari e al rispetto del principio di stretta necessità,
evitando riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni non attinenti alla trattazione
dell'argomento.
3. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di
consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità di informazione perseguite ai fini della tutela dei dati personali, le riprese audio-video in
corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli
Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in
particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno
nel corso della seduta. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma
precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo
tale da non inquadrare il pubblico presente in sala ne altri soggetti, salvo il personale dipendente
in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del
Consiglio Comunale.
4. Il 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 le riprese, nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento
dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o ci
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possano essere rischi di indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari di cui è stabilita la
tutela.

Art. 3
Pubblicazione e archiviazione sul portale del Comune delle registrazioni delle sedute e loro

utilizzo.

l. L'attività di ripresa audio e/o video delle sedute consiliari di cui all'art.2 è effettuata
direttamente dall'Ente o tramite soggetto incaricato.
Le riprese sono trasmesse sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Le registrazioni audio-video, sono pubblicate sul sito istituzionale in formato aperto e
liberamente scaricabile, e resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune fino alla
pubblicazione della trascrizione della registrazione.

Art. 4
I diritti dei Consiglieri

l.Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il loro assenso (liberatoria)
alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.
2. Ciascun Consigliere, anche se ha manifestato l'assenso, ha il diritto di chiedere l'interruzione
della ripresa audio-visiva in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare
il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute
consiliari; in quest'ultimo caso e nel caso non abbia manifestato l'assenso alla ripresa, di cui al
comma 1, dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza
ripresa identificativa.

Art. 5
Attività di registrazione audio e di ripresa effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca

l. Le riprese audiovisive e fotografìche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte
di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/o 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'articolo 139 del Decreto legislativo 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.lgs.
n.101/2018. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle
testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o 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 intendono
effettuare le riprese, devono accreditarsi presentando al Presidente del Consiglio Comunale
comunicazione del loro intendimento, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del
Consiglio.
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3. L'attività di ripresa non può in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato
svolgimento della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio si avvale comunque dei poteri
conferitigli dalla legge e dal presente regolamento per garantire che le modalità di ripresa
audiovisiva non interferiscano con i lavori consiliari, pregiudicandone l'ordinato svolgimento.
4. Gli Amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno
concedere interviste esclusivamente all'estemo della sala consiliare, al fine di evitare ogni
intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Articolo 6

Comportamento del pubblico

l. Non è possibile da parte del pubblico effettuare riprese audio e/o video e/o scattare fotografie
con qualunque strumento e/o apparecchio.

Articolo 7

Norma finale

l. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le
disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n.101/2018 e per la parte ad esso
attinente, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e,
pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o
comunque l'emanazione di nuove norme in relazione a quelle qui regolamentate, implicherà la
loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

l. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con
la quale è stato approvato.

Pagina 4 di 4


