
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 15 luglio 2015 

OGGETTO: APPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE ATTIVITÀ’ DI RIPRESA AUDIOVISIVA E 
DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duem ilaquindici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17:58 nella 
sala  delle adunanze consiliari della sede Comunale, a  seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello S tatu to  Comunale e 
d iram ata in da ta  08  luglio 2015  protocollo n. PR .2015.36, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sedu ta  pubblica di prim a convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia No 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo No
5 COLELLA Dario No 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca No
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIANO Alessia No

10 D’URSO Loredana No 22 VALERIO Giovanni No
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
12 FORTE Salvatore No 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Esce, alle ore 21:50, la Consigliera Cupo, presenti n. 13 consiglieri.

Si procede all’esame del punto n. 9 all’O.d.G.- APPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ’ DI RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -

Interviene il Consigliere Di Rocco, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 
dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

di approvare il Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle 
sedute del Consiglio Comunale, composto da n. 109 articoli,che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrale e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento come sopra approvato, entra in vigore dalla data di esecutività 
della presente deliberazione;

di disporre che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.
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Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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COMUNE D\ FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe 
Ufficio: Servizi Sociali
OGGETTO: APPPROVAZIONE REGOLAM ENTO  PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIViTA' DI RIPRESA 
A U D IO V IS IVA  E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CO M U NALE

PROPOSTA Di DELEBERAZlOfVfE

PREM ESSO  che:

>  il sempre maggior sviluppo delle moderne tecnologie di comunicazione richiede 
l'opportunità di regolamentare i! fenomeno delle riprese audiovisive;

>  I art. 38, comma 7, del D.Lgs. n. 267, dispone che le sedute del Consiglio Comunale siano 
pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento;

>  il Comune di Formia intende consentire la più ampia conoscenza a favore della propria 

comunità e a vantaggio dell'opinione pubblica in generale, dell'operato dei Consiglieri 
eletti a rappresentarla;

Ritenuto altresì, alla luce del parere del Garante della Privacy d e l l 'l l  marzo 2002, disciplinare con 

apposito regolamento le trasmissioni via web e più in generale le riprese televisive delle sedute 
pubbliche del Consiglio Comunale;

DATO  ATTO che per il suo funzionamento, si ritiene opportuno dotare il Consiglio Comunale di 
apposito regolamento come per altri servizi ed organi dell'Ente comunale, la cui approvazione è 

oggetto del presente atto e che pertanto si allega per costituirne parte integrale e sostanziale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare appositi Regolamento per la disciplina delie 

registrazioni audiovisive del Consiglio Comunale, al fine di promuovere la partecipazione diretta e
I informazione libera dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune;

V ISTO  il Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute 

del consiglio comunale predisposto dal Settore competente con il quale si stabiliscono competente 

con il quale si stabiliscono le finalità, autorizzazioni, modalità e trasmissione delle riprese 

archiviazione e gestione dei disservizi, delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute 
del consiglio comunale;
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PRESO ATTO che il Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione 

delle sedute del Consiglio Comunale è rimasto affisso all'Albo pretorio di questo Comune per n. 30 

giorni consecutivi e precisamente dal 22.05.2015 al 21.06.2015, come da certificato di 
pubblicazione a firma del Segretario Generale;

V ISTO i! parere favorevole espresso dalla commissione consiliare Trasparenza nella seduta del 
14.05.2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi deH'art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per la disciplina delle 

attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, composto 

da n. 109 articoli,che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrale e 
sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento come sopra approvato, entra in vigore dalla data di 
esecutività della presente deliberazione;

3) di disporre che copia del suddetto Regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale 
dell'Ente;

4) di dare mandato al Dirigente del Settore competente l'assunzione di tutti gli atti 
conseguenti;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore
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C O M U N E  Di F O R M  i A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: APPPRO VAZiO NE REGOLAMENTO PER LA D iSC IPUNA DELLE ATTSVITA' DS RIPRESA 

AU D IO V IS IVA  E D IFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CO M U NALE

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Q V V  0  U V ’J
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COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

Tel. 0771 7781 - fax 0771 771680 - 04023 FORMIA — P.zza Municipio 

www.comune.formia.lt.it 

C.F. -.81000270595 - P. IVA: 00087990594

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ARTICOLO 1 

FINALITÀ'

1. Il Comune di Formia, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, con il presente 

Regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio 

Comunale.

La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo 

web in modalità streaming sul sito istituzionale del Comune è di esclusiva competenza 

dell'Ente; le relative operazioni verranno effettuate da personale dipendente o da soggetti 

esterni all'uopo incaricati

ARTICOLO 2 

AUTORIZZAZIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o un suo delegato, è l'autorità competente per le 

riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha 
il compito di:

a) ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula; 

sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la 

trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art. 24 (Adunanze segrete) del 

vigente regolamento del Consiglio Comunale;

b) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

c) individuare gli spazi riservati al collocamento della telecamera, fuori dall'area riservata 

ai banchi del consiglio.

2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate

direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il

Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza Capigruppo, ne disponga il diniego o 

la sospensione o l'annullamento.

3. Gli organi di informazione, nell'adempimento dei propri compiti giornalistici, così come 

 ̂ disciplinati dal relativo Codice di deontologia giornalistica annesso al D. L.vo n.196/03, che 

'j g , y Vogliono eseguire videoriprese di talune brevi fasi delle sedute del Consiglio, in via non
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sistematica, gratuitamente e senza diritti di esclusiva, devono darne avvertimento, prima della 

ripresa stessa, al Presidente del Consiglio che, nell'immediatezza e per le vie brevi, li autorizza, 

fatto salvo il diniego per le motivazione di cui al precedente punto l/a).

4 Altri soggetti terzi, esterni all'ente e diversi dagli organi di informazione, che vogliano 

eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio, almeno entro i due giorni 

lavorativi antecedenti la seduta devono presentare al Presidente del Consiglio apposita 

richiesta nella quale dovranno essere chiaramente evidenziate:

a) modalità delle riprese;

b) finalità perseguite;
c) modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

La richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento AL Comune di Formia - Ufficio Presidenza del Consiglio 

Comunale - Via Vitruvio, n. 190 - 04023 Formia (LT) oppure inviata per Posta Elettronica 

Certificata all'indirizzo: cittadiformia@pec....
Nei caso in cui sia utilizzato il mezzo postale, fa fede la data di ricezione della raccomandata. 

Altrimenti fa fede la data di consegna all'Ufficio Protocollo risultante dal timbro apposto sulla

domanda o la data di ricezione della PEC.

5. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale 

dovrà specificare eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un termine 

ragionevole per consentire l'esercizio del diritto alla ripresa e comunque entro l'effettuazione 

del Consiglio Comunale. L'eventuale diniego, espressamente motivato, dovrà essere giustificato 

per cause oggettive rientranti nell'elencazione di cui al precedente comma 1

6. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo 

per il soggetto autorizzato 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 ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilita in caso 

di violazione delle norme richiamate.

7. 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.

8. Gli Amministratori e consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di 

evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente 

all'esterno dell'aula consiliare.

ARTICOLO 3 

INFORMAZIONE E PRIVACY

1. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi 

attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla
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documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con 

lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

2 Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali 

relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Presidente dispone l'affissione all'ingresso 

della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti I esistenza 

delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di quest ultime.

3 La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a 

mezzo web in modalità streaming o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva competenza 

dell'Ente, pertanto le operazioni di registrazione video ed audio sono effettuate da un 

dipendente del Comune ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

ARTICOLO 4 

MODALITÀ ' DELLE RIPRESE

1 Le telecamere, a postazione fissa, preposte alia ripresa integrale della seduta consiliare 

sono orientate verso lo spazio riservato ai banchi del Consiglio, in modo tale che il pubblico non 

venga inquadrato. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando I intero Consiglio 

Comunale, tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta che non desidera che la propria 

immagine venga ripresa in primo piano, lo deve chiedere esplicitamente per scritto al 

Presidente del Consiglio in apertura della seduta stessa.

2 Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti 

rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi de, 

relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all ordine del giorno.

3 Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, 

pertanto il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed 

eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al 

ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, mutili ed inopportuni, 

non attinenti alla trattazione dell'argomento all’ordine del giorno

4 Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta 

non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.39 D.Lgs 

267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del 

Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione e altresì disposta 

qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi 

specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

ARTICOLO 5 

TRASM ISSIONE DELLE VIDEORIPRESE

1. Le riprese integrali di cui all'art.l) vengono diffuse in versione integrale e senza salti di

registrazione.

2. ! soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui
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all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini ne! rispetto de! 

principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è 

disponibile sul sito web: www.comuneformia.lt.it"

ARTICOLO 6 

ARCHIVIAZIONE

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale 

sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta 

consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate in forma 

integrale su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.

ARTICOLO 7 

GESTIONE DEI DISSERVIZI

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

qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell' apparecchiatura di ripresa video.

2. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino 

dell'operatività nel più breve tempo possibile.

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

ARTICOLO 8 

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le 

disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni di Legge, dello 

Statuto e dei vigenti Regolamenti Comunali relative al diritto alla riservatezza e ad diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, nonché con il Regolamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 9 

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente disciplina avrà efficacia da ll'in te rvenuta  esecutività  della relativa  

deliberazione consiliare di approvazione.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F. to Dott. Maurizio Tallerini F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

28 luslio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 28 luslio 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia 28 luglio 2015
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