
 1

 

COMUNE DI CISANO SUL NEVA 

Provincia di Savona 

 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 

N. 26 DEL 27.11.2020  

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA  

DELLE RIPRESE AUDIO VIDEO DELLE  

SEDUTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

E LORO DIFFUSIONE 

 



 2

INDICE 
 
 

 
Titolo I - Disposizioni generali 

 

Articolo 1. Oggetto  

Articolo 2. Principi regolamentari   

Articolo 3. Finalità 

 

 

Titolo II – Soggetti autorizzati e modalità di regi strazione e divulgazione 

 

Articolo 4. Registrazione 

Articolo 5. Informazione  

Articolo 6. Riprese audio e video di soggetti terzi  

Articolo 7. Modalità delle riprese audio-video dei lavori del Consiglio comunale  

Articolo 8. Pubblicazione delle riprese e modalità di conservazione  

Articolo 9.  Organo competente in tema di riprese audio video dei lavori   

 

 

Titolo III - Diritto di accesso, tutela privacy e r esponsabilità del trattamento dei dati 

 

Articolo 10. Diritto di accesso alle trascrizioni  

Articolo 11. Tutela della privacy, dei dati sensibili e giudiziari   

Articolo 12. responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese dell’Ente 

 

 

Titolo IV - Norme finali e di rinvio 

 

Articolo 13. Norme di rinvio  

Articolo 14. Entrata in vigore  



 3

Titolo I - Disposizioni generali 

 

Articolo 1. Oggetto  

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle modalità di registrazione con 
mezzi audiovisivi delle adunanze del Consiglio Comunale. 

Articolo 2. Principi regolamentari  

Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di 
imparzialità, obiettività e completezza. 

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge, aventi 
attinenza con il diritto di cronaca, la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di 
accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi 
in materia, dallo statuto comunale e dai relativi regolamenti comunali vigenti. 

Articolo 3. Finalità  

Il Comune di Cisano sul Neva attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del 
Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività 
politico/amministrativa dell'Ente.  

Il presente Regolamento ha, pertanto, lo scopo di assicurare il diritto della cittadinanza alla 
informazione e nel contempo di garantire il regolare svolgimento dell'attività dell’organo 
consiliare. 

 

Titolo II – Soggetti autorizzati e modalità di regi strazione e divulgazione 

Articolo 4. Registrazione  

Il Comune di Cisano sul Neva può effettuare, direttamente o attraverso terzi autorizzati, le 
riprese audio video, con la contemporanea e successiva pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale. 

Le registrazioni con mezzi audiovisivi delle adunanze del Consiglio Comunale sono 
consentite, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune e trasmesse 
tramite la rete internet (c.d. streaming).  

A parità di costo per l’Ente, la Giunta Comunale può individuare modalità alternative di 
trasmissione, quali a mero titolo esemplificativo le reti televisive. 

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 della privacy, 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, e, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno nel corso della seduta. 
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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, né altri soggetti, salvo il personale dipendente 
in servizio, limitandosi ad inquadrare, esclusivamente, lo spazio riservato ai componenti 
del Consiglio comunale. 

I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese 
audio-video. 

Articolo 5. Informazione  

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. 

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 all'ingresso della sala. 

Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese, è tenuto ad invitare i Consiglieri, 
gli Assessori e gli altri soggetti, che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad 
adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con particolare riferimento 
all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari. 

Articolo 6. Riprese audio e video di soggetti terzi  

Oltre al Comune, le riprese audio e video delle sedute del Consiglio Comunale sono 
permesse solo agli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per 
territorio, ai sensi della vigente normativa, al solo fine di garantire il diritto di cronaca, 
dovuto a fatti od episodi di rilevante attualità o interesse pubblico.  

È vietata ogni altra attività di registrazione audiovisiva delle medesime adunanze, se non, 
esplicitamente, autorizzate dal Presidente, cui si deve rivolgere specifica richiesta scritta 
almeno due giorni prima dello svolgimento della seduta.  

Articolo 7. Modalità delle riprese audio-video dei lavori del Consiglio comunale  

Salvo quanto indicato al precedente art. 6 e in caso di 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. 

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. 

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni, 
espressamente, autorizzate dal Presidente del Consiglio. 

Articolo 8. Pubblicazione delle riprese e modalità di conservazione  

Le riprese audio video, effettuate dal Comune direttamente o mediante soggetto affidatario 
del servizio per conto del Comune, dovranno essere messe a disposizione dei cittadini sia 
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"on line" (streaming), che secondo la modalità "archivio", e saranno visionabili sul sito 
istituzionale del Comune di Cisano sul Neva. 

Articolo 9.  Organo competente in tema di riprese a udio video dei lavori  

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il 
Presidente del Consiglio. In tale veste egli: 

- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video, in caso di 
disordini in aula; 

- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro 
diffusione, qualora si manifestassero impreviste situazioni, che possano costituire 
violazione della privacy e, in particolare, violazione della tutela di dati sensibili e/o 
giudiziari tutelati; 

- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento, disponendo 
l’allontanamento dei soggetti inadempienti dall’aula consiliare, anche avvalendosi 
della forza pubblica; 

- dispone la sospensione delle riprese, nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori 
dell'Organo collegiale. 

 

Titolo III - Diritto di accesso, tutela privacy e r esponsabilità del trattamento dei dati   

Articolo 10. Diritto di accesso alle trascrizioni  

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo 
stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non 
costituenti documento amministrativo. 

Articolo 11. Tutela della privacy, dei dati sensibi li e giudiziari  

Al fine di tutelare il diritto alla privacy e di prevenire l'indebita divulgazione dei dati, 
qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza 
dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve 
richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo, 
che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla 
discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta 
necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei 
Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, così 
come indicato al precedente art. 9. 

Articolo 12. responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese dell’Ente  

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di 
Cisano sul Neva è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese 
effettuate dal Comune. 

Il Responsabile del trattamento, nel caso di riprese effettuate direttamente dal Comune, 
verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimen-
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to verrà fornita adeguata informazione, anche attraverso la sezione del sito dedicata alla 
trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale. 

Il gestore privato, cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la 
successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune, è 
ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese. 

 

Titolo IV - Norme finali e di rinvio  

Articolo 13. Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le 
disposizioni, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, e, per la parte ad 
esso attinente, il Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e il Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale. 

Articolo 14. Entrata in vigore  

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa 
deliberazione consiliare di approvazione. 

 


