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Presenti

legale, dichiara aperta la seduta.
11 Presidente , constatato che il numero dei Consiglieri presenti è

Riccobene e Platania.-
Sono  presenti per  l'Amm.ne Com.le  gli Ass.ri  Oliveri,

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi.-

Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarelia.-

15 CAVALLARO MARIA GRAZIA
14 SPERANZA GIUSEPPE
13 DRAGA'CONCETTA
12 ARCURIA GIUSEPPE
11 PROFETA GIUSEPPE
10 ALESSI ANTONIO
9 PECORA SARA
8 AUZZINO CARMELO
7 ARENA FABIO
6 ROCCAZZELLA FILIPPO
5 D'ANGELO FILIPPA
4 RUTA DEBORA
3 DRAIA' ROBERTO
2 SCOZZARELLA ENRICO
1 BENTIVEGNA STEFANO

CONSIGLIERI

L'anno ducmiladiciotto, il giorno 20, del mese di Aprile, alle ore 17,30 e seguenti, nella solita
sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

OGGETTO: PROPOSTA ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI ^RIPRESA AUDIO VISIVE E
DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.

COPIA ^

Nr. 25 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROP



- Di approvare la proposta concernente: " L'adozione del Regolamento Comunale per la disciplina

delle attività di ripresa audio visive e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale ", che forma

parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.-

Dopo un'ampia discussione dell'argomento in oggetto, il Presidente Scozzarella pone ai voti per
alzata e seduta il punto 4 all'ordine del giorno con il seguente esito:

Presenti n 8 - Favorevoli n 8;

La proposta risulta approvata all'unanimità dagli 8 Consiglieri presenti e votanti.

Mette poi ai voti l'immediata esecutività della delibera con il seguente esito :

Presenti n 8 - Favorevoli n 8 ;

Per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori il Presidente
proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

0GGETTO:PROPOS IA ADOZIONI. REGOLAMENTO : COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ1' DÌ'-RIPRESA AUDIO VISIVE È

DIFFUSIONE DELLE SEDI TE DI CONSIGLIO COMUNALE.



pefiqtfanto sopra

ìt fi'

^   i;,    ; ;Visto^l'allegato schema di Regolamento

'<>;( jl'art,:f38 comma 7 del Tpsto Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
^ i| IconlD.Lgs. n, 18.08.2000, n. 267, dispone che le sedute del Consiglio comunale

1 ;j ;siano|pubbliche, salvo i Casi previsti dal Regolamento;

l li  .!   i
Ij.iil Comune di ^alguarnera Caropepe intende consentire la più ampia conoscenza a
| ! favore della propria comunità e a vantaggio dell'opinione pubblica in generale,

j| ] dell'operato dei Consiglieri eletti a rappresentarla;

|l jil  C^nsiglio Comunale, nel! ambito della propria autonomia funzionale ed
• j'j ^operativa, hai la potestà di regolare ogni aspetto relativo al funzionamento

. ,.'i|j |{'dell'assemblea;

[l "'' '       ^ ''
Prespj atto che 1' Autorità Garante della Privacy ha previsto la possibilità di effettuare le
ripreseivideo^ delle sedute consiglieri, purché i presenti siano debitamente informat^ della,
presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini registrate;

Ravvisata, pertanto, la necessita di approvare apposito regolamento per la disciplina delle
registrazioni ì audiovisive del j Consiglio Comunale, in attuazione dei principi di
"trasparenza i e pubblicità di cui all'ari. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di
promuovere; ; il partecipazione diretta e l'informazione libera dei cittadini all'attività
politicò -.amministrativa del Comune;

Cons de: ato che :

Premesso tue il sempre maggior sviluppo delle moderne tecnologie di comunicazione
' richiedi 1 oppoi tunità|di regolamentare il fenomeno, sempre meno marginale e secondario,

delle ìipicse audiovisive; (

Oggetto  Proposta adozione Regolamento Comunale per la disciplina delle attività
di riprese audiovisive e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale
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IL ^EGRETARIO GENERALE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
]    ( Libero Consorzio Comunale Di Enna)
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Valguaineià Caiopepe lì 25/0172018
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1di appi ovaie l'allegato schema di Regolamento Comunale per la disciplina delle attività

di riprese audiovi ivè e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale

2^i incuneare ì Responsabjli dei competenti Settori, ad intervenuta esecutività del
Regolamento, di dare puntuale attuazione alle indicazioni in esso contenute, adottando
ogmj conseguente procedura p provvedimento nel rispetto dei criteri di economicità,

efficacia, pubblicità e trasparenza;

PROPONE



I•!IRE^OLAMENTO P^^R LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
PRESA AU^IOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE
1SEDIJTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Libero Consorzio Comunale Di Enna)
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{        !vigilale ul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

I sospendeie etp impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia
I la ttattaZionej di argomenti in seduta segreta ai sensi del vigente regolamento. sul

funzionamento del Consiglio Comunale;

oidiriaie la sospensione :o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in

aula 'I.

1 il Pie mente del Consiglio Comunale, o un suo delegato, è l'autorità competente per le
ripie e| audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo

te   j, ha il compite di:|

Art. 3

Autorizzazioni

||   Articolo 2
Coiripetenza in materia di riprese audio-video

• i         . '|..^ '-,   .-
11 oigano competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è

il Pie idente del Consiglio.    j•.

211' Pie-udente del .Consiglio ila l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i '  .
paitecipanti alla eduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione

delle immagini

6 L^ nonne del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi
attinenza coni la tutèla del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla
docuìnentaz one amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia,

con lo tptatuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

f'Ij
ijl
fi

• !<   'ì     !       ì
2 li jp> esente jiegolaménto disciplina il servizio di ripre^a te trasmissione televisiva e

radiofonica e m treaming delle riunioni del consiglio comunale .

i |!l   !    il'•
Lc.npiese audiovisive saranno effettuate dinante le sedute del Consiglio Comunale e -

diffuse in diletta tieaming attraverso il sito istituzionale del Comune.

4Le npie e  audiovisive, ove possibile,  saranno diffuse attraverso le  emittenti

ìadiofomche e televisive locali,  j•
fii '' l

1    '      !. '!5La upie e audiovisive e, comùnque, l'indicazione di accesso a queste ultime, saranno

diffu eàttiavci o altri strumenti di comunicazione.
!!

ìp

1 II Comune di Valguarnera Carbepep, al fine di perseguire i principi di trasparenza e ,
pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro
dilfusione (tiamite webJ televisione e radio) nell'ottica di favorire la partecipazione della

cittadinanza alii'attività politica e amministrativa dell'Ente.

!  ìì

,t

Articolo 1
• Finalità

'filli



f fé norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi
ktmenza con la i tutela del | diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso , alla
documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia,

e n lo Statuto e con i relativiJRegolamenti comunali vigenti.

,'''•! !2 ai fini della cor^etta infonnazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali
lelaton e dipendènti. con jfìmzioni di assistenza, il Presidente dispone l'affissione
all'mgie o della (sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni
néuaidann l'esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della

ucce siva diffusione di quest'ultime.I    i!;• ' .

" 'ila legisfiazionè integrale: delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a

mic/zo web in modalità streàtuing o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva

I

jArt. 4
| Informazione e privacy

4competente al nlascio dell'atto di autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale

dovia ^pecificale eventuali indicazioni operative, avendo cura di pronunciarsi entro un
termine ìagionevole-per consentire l'esercizio del diritto alla ripresa. L'eventuale diniego,
espressai enle motivato,  dovrà essere giustificato  per  cause oggettive rientranti

nell'elencazione di cui al precedente comma 1.

5l'dulonzzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo
per il soggetto autorizzato di rispettare le nonne del presente regolamento e, per quanto
nor ^spiesso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
utce sive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni

responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

'i  |l    :     !6ì ^oggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare
jiegiudizio'dinante k ripresa^a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il

martiri de legistrató all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere -
opimon o commenti durante]le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto
dena,upie a m modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato

delle opinioni espresse.|

te   ni
b  ,ì
'  k[

/  i       2 Iciupiesc audiovisi^e e la relativa diffusione'delle stesse a mezzo web o tramite rete
. , j       televi iva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autolizzate,

'  fiatine pel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale- o chi per lui, ne disponga il

diniego o la sospensione o l'annullamento.

3 1 soggetti terzi, estemi ali' ente,} che - per motivi di cronaca e/o informazione — vorranno

eseguite' videonpiese durante fé sedute pubbliche del Consiglio, dovranno presentare
appo ha nchiesta alméno entro due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio

nella1 quale dovi anno essere chiaramente evidenziati:

te}!
l'i!i

modalità delle npiese;|*
- finalità pel seguite,  I- I'••' ^'     •

modqhla dt uasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).}

i  I     iI. ì•
Tale nchiesta datata e sottoscrìtta, dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo
p e C j ali'Ammanisti azione Comunale di Valguarnera Caropepe all'indirizzo:

coniunevaiguainera@pec.it      }

iì />.

/



; .|Articolo 6:
|Trasmissione delle videoriprese

i
1I le npiese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono
diffuse, 111 vcisiòne integrale e senza salti di registrazione, in diretta 0 in differita.su rete
televisiva, 111 diretta ("streàming live") o in differita ("streaming on deniand") attraverso il
^ito istituzionale del Comune di Valguamera Caropepe 0 su un canale dedicato di altro
sito che offia gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'amministrazione,
puicheij tale cabale sia raggiungibile tramite apposito "link" dal sito istituzionale

v^ww comune valguameralen.it.

ih         !      i
2] soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui
ài1 ai 1 3 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del

1 2 ,il Piesidente 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

1 poteie di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti 0 oggetto di discussione, ed
J eventualmente di far sospèndere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui
utenga che le modalità di| svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio ai

1 normale svolgimento dellaiseduta consiliare.

IArticolo 5
j     Rispetto della Privacy

1i|.
1) |al fine di pi evenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la
liseivatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive
ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura 0 più/.in
generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali-

dell'interessato.

j.6 nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta
il 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 è altresì
d^sposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di

legge 0 nschi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della
I persona '

aopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordineed1 peisonah, mutili
^ del giorno,

4' le telecamere, preposte,alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale
pel cui il pubblicò non ven^a possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spaziò

j nervato al Consiglio Comunale.
I f    "-ji.'    '

5t le npiese audio e video jdevono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili,
i pel tanto il Presidente dell Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i
il Consiglie^i   ed 1 (eventuali | soggetti   autorizzati   ad inte^venire   alla seduta, ad uni
comportamento ; consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati

competenza dell'Ente, pertanto le operazioni di registrazione video ed audio sono
effettuate da un dipendente del Comune ovvero da un incaricato estèrno all'uopo

indiv^duato     ;j

•1 I '11

l'       'I
l'i

!•'

l'I "ì.
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eoe^
i 1,1

e^on pò sono e sere eseguite con altri strumenti esterni.

11
I

dell'opeiati^ità nel pm bieve tempo possibile.

on ghoj in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino
ideiate del

n del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrótti,
si venficasse un mali funzionamento o rottura dell' apparecchiatura di ripresa; ,

IGestione dei disservizi

i ,i it
qualora
video j.

sul irai'1 tituZionale <|lel Comunei per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta
consiliare AUteimine del uddqtto periodo, le registrazioni saranno archiviate per almeno
3 anifa far tdata da ciascuna jseduta consiliare su supporti idonei a cura del Servizio

Infoimauco j

le sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale
b le'regìstia^iom audiovi ìve de

pre^entivamente nella domandali nome del responsabile del trattamento dei dati.

Mi

to  pnvato  che | chiede  l'autorizzazione  alle riprese  deve indicare

i1  ^  M,'  [fi1 •!
.   ii  , :   i

.  _ O__:ore pillato cui,e, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa è

si j| |    ugualmente individuato, quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
•>  ,,,,     I      I'|  I--'

I

pla sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del

Coih'unale

4 il ges

del èrfii
1 attrave Se

Consiglio

V|ìir ]|   • ei, j11 j'2 titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di

i, iil'ìValguarnera Caiopepe   I      j

,*'i|!i!|  I     ''       ''     '   Ii'i  |t j3 il Re^ponsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del dirigente
1  iijii ij' del "èrVizio competente, di taleprpwedimentq verrà fornita adeguata informazione anche

i.l.           Hl-,1   l^i  ~,       11,                                        ,,                                                  .,                                  ,,,                     •                               ,•        l,      11

sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

I
ke11!

I'IN (,|III  , .... i•hivld e saranno ^i ìonabili su
II.,  ,1 !i I  I^I

combnale appositamente | incaricato ovvero da un "prgfessiohista esterno  all'uopo
jV 1 indi^iduato eiS(aianno mes eia disposizione dei cittadini ^a^'on line" secondo modalità

Jt   i-li.' '^ et t-ol-it a T-l  ri^ ex  nirt^nnn/-v -t,1  i/-in/iVii1i eli m+n ì e+-i+iT"7i nnnla z-1o.11 ' A ^-ki-i-vi ì vi i e-fi*i-ii-^i rx-rxex P/imii^oi^^

di legis^azione video ed audio ven^uno effettuate da un dipendente
sitamente | incaricato ovvero da un "prgfessiohista esterno  all'uopo

Articolo 7
Archiviazione e sicurezza banche dati

brma7ione, specificando che "la versione integrale del video-è

www.comune, valguarnera. en.it".

,, .^i1 
11 le Sopei azioni

' • ^
i  , [ !'   puncipio della [corretta u
I Zi, l|| disponìbili ulhto^^^b l
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Articolo 10't  •
Entrata in vigore,     : '

1  il piesènte regolamento ] avrà efficacia dall'intervenutaesecutività della relativa
deliberazione consiliare di approvazione.'               •'•

disposiziom di cui al Codice! ^n materia di protezione dei dati personali e la direttiva
eman'ata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica

Ajnministtazione sul web.

quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le  ,:,

i!

\  pei

l'il/

' i!'
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IL RESPONSÀBILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Ai séiisi e perj'gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della

propósta! Isi esprime parere FAVOREVOLE.
'ili fi   ili;  '  '

Sedie Municipale, 29/01/201
'"  *''

U Resdel Settore AA.GG.
i Arena

PARI RE DI REGOLARITÀ' TECNICA PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
• : [         |OGGETTO APPROVAZIONE ^EGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ'

DI RIPRLSA AUDIOVISIVA j E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALEii•'

COMU^E DI VALGI!ARNERA CAROPEPE
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II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44,

pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi daled è
divenuta esecutiva il giorno

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe 

IL SEGRETARIO COMUNALE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é
stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 02/05/2018 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (ari. 11,commaI,comemodificato dall'ari. 127,comma21,della 1. r. 17/04).
Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANOIL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Draià RobertoF.to: Geom. E. ScozzarellaF.to: Dr. P. Nicolosi


