COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE
N° 53 del 18/07/2017
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO E VIDEO DEL CONSIGLIO
COMUNALE. APPROVAZIONE
L'anno 2017, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 18/07/2017, presso il Sala del Consiglio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BROGI FRANCESCA
BROGI DAVID
CHIOCCHINI CHIARA
FAVILLI LUCA
LANDI ELEONORA
LAZZERETTI ROBERTA
LOMBARDI MICHELE
MINUTI CINZIA
NENCIONI SANDRA

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 17

Nominativo
PAPARONI LUCA
FERRETTI PAOLA
ARRIGHINI GIANLUIGI
MARTINI MICHELE
LAMI CORRADO
MATTOLINI LEONARDO
RUSSO ROBERTO
DOLFI FIORELLA

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Vengono designati scrutatori:BROGI DAVID, CHIOCCHINI CHIARA, LAMI CORRADO
Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: GALLERINI FABRIZIO,
TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento :

Proposta di Deliberazione del Consiglio
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO E VIDEO DEL CONSIGLIO
COMUNALE. APPROVAZIONE

Premesso che il sempre maggior sviluppo delle moderne tecnologie di comunicazione richiede
l’opportunità di regolamentare il fenomeno, sempre meno marginale e secondario, delle riprese
audiovisive;
Considerato che:
- l’art.38 comma 7 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n.267 del
18/08/2000 e ss.mm.ii, dispone che le sedute del Consiglio comunale siano pubbliche, salvo i casi
previsti dal Regolamento;
- il Comune di Ponsacco 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;
- il Consiglio comunale, nell’ambito della propria autonomia funzionale ed operativa, ha la potestà
di regolare ogni aspetto relativo al funzionamento dell’assemblea;
Preso Atto che l’Autorità del Garante della Privacy ha previsto la possibilità di effettuare le riprese
video delle sedute consigliari, purchè i presenti siano debitamente informati della presenza delle
telecamere e della successiva diffusione delle immagini registrate;
Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare apposito regolamento per la disciplina delle riprese
audio e video del Consiglio comunale, in attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità di cui
all’art.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, al fine di promuovere la partecipazione diretta e
l’informazione libera dei cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune;
Tenuto conto del parere espresso dalla 1^ Commissione come da verbale agli atti
dell’Amministrazione;
Visto il regolamento in allegato sub. A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e
sostanziale;
Richiamato l’art.42 del testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, nonché lo Statuto
Comunale;
Acquisiti i pareri del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA
1. Di approvare per le motivazioni in premessa, il Regolamento per le riprese audio - video
delle sedute del Consiglio comunale, nel testo composto di n. 8 articoli che si allega quale
parte integrante e sostanziale in allegato sub A) al presente atto;

2. Di incaricare il Responsabile dei competenti Settori, ad intervenuta esecutività del presente
Regolamento, di dare attuazione alle indicazioni in esso contenute, adottando ogni
conseguente procedura e provvedimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia,
pubblicità e trasparenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art. 49 del
D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si
procede con le votazioni;
Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;
La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese/segreto ha il seguente
risultato:
voti unanimi favorevoli
DELIBERA
di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:
REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO E VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
APPROVAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Il Presidente del Consiglio
Michele Lombardi

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.

