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Art. 1 - Oggetto 

1. II presente Regolamento disciplina i servizi di ripresa audio-video delle sedute pubbliche del 

Consiglio Comunale di Monte San Biagio, la relativa trasmissione su internet, tramite pagina 

web, o su rete radio-televisiva, nonché l'attività di ripresa audiovisiva posta in essere da 

soggetti autorizzati per l'esercizio del diritto di cronaca. 

 

Art. 2 - Principi 

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali, tramite uno dei canali 

richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi 

di imparzialità, obiettività e completezza. 

2. Le norme del presente regolamento costituiscono integrazione di altre disposizioni statutarie, 

regolamentari e legislative aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il 

diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito 

dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i rela tivi Regolamenti comunali vigenti.  

3. Nell'esercizio de! diritto di cronaca, si richiamano i principi che regolano la deontologia 

giornalistica. 

Art. 3 - Finalità 

1. Il Comune di Monte San Biagio, mediante la diffusione audiovisiva delle sedute del Consiglio 

Comunale, intende favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa 

dell'Ente. 



2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento mirano a facilitare e disciplinare lo 

svolgimento di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale, così 

assicurando il diritto della cittadinanza all'informazione, nonché il contestuale e regolare 

svolgimento dell'attività consiliare. 

3. E' prevista una ulteriore regolamentazione riguardante le riprese da parte di soggetti 

autorizzati per l'esercizio de! diritto di cronaca, la quale è finalizzata a disciplinare le modalità 

e le responsabilità delle testate giornalistiche nell'attività da essi espletata affinché siano 

rispettate le norme deontologiche poste alla base dell'attività giornalistica. 

 

Art. 4 - Registrazione audio-video delle sedute del  Consiglio Comunale 

1. Il Comune procede alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio 

Comunale avvalendosi di mezzi propri. E’ comunque facoltà dell'Ente procedere mediante 

esternalizzazione del servizio a soggetti privati in possesso di requisiti normativi e tecnici 

a garantire l’attuazione del presente Regolamento .  

2. La ripresa audio-video da parte di altri soggetti deve essere preventivamente autorizzata  

dal Presidente dei Consiglio Comunale. 

Inoltre, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali , per tutelare la privacy  

dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta 

le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati di tale natura o più in generale dati che 

presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. 

3. Ai fini della tutela della privacy le riprese audiovisive in corso di seduta potranno riguardare 

esclusivamente il Sindaco, i Consiglieri comunali, i membri della Giunta e gli altri soggetti 

che, invitati a vario titolo , partecipano alle sedute del Consiglio, e con particolare riferimento 

a coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso 

della seduta. 

4. Tutti i soggetti indicati nel precedente comma, in virtù dei ruolo pubblico che svolgono in seno 

al Consiglio comunale, non possono in alcun modo impedire le riprese audio - video relative 

ai loro interventi. 

5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma 3, 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 lavori del Consiglio 

Comunale. 

6. II 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 

limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente 

di far sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno, e nei casi in cui ritenga che le modalità 



di svolgimento delle attività autorizzate arrechino pregiudizio al normale svolgimento della 

seduta consiliare ed infine a tutela della privacy degli interessati . 

 

Art. 5 - Riprese e diffusione audio-video 

1. La pubblicazione, contemporanea e/o successiva delle riprese dei lavori del Consiglio 

Comunale, sarà effettuata sul sito web istituzionale del Comune di Monte San Biagio, sulla 

pagina (o profilo) istituzionale dell'Ente attiva sui principali social network nelle forme della 

"diretta - streaming", nonché su apposito canale di condivisione YouTube sul sito informatico 

"www.youtube.com", che l'Amministrazione Comunale ha il dovere di costituire entro 10 

giorni dall'approvazione del presente regolamento.  

 

Art. 6 - Modalità delle riprese audio-video dei lav ori 

1. Le riprese audio - video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovranno essere integrali 

ed obiettive, senza tagli e salti di registrazione. 

2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, dei 

membri della Giunta e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio dovranno 

essere integralmente ripresi, in modo chiaro e visibile, senza commenti fuori campo o 

interruzioni. 

3. Non sì potrà dare corso ad attività di registrazione e/o ripresa audio-video in caso di 

sospensione o interruzione espressamente disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, 

per il periodo di tempo stabilito per la sospensione o interruzione. 

 

Art. 7 - Pubblicazione delle riprese 

1. Le pubblicazioni delle riprese saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione 

comunale di Monte San Biagio, sulla pagina social istituzionale, nonché sul canale di 

condivisione indicato nell'art. 5 del presente regolamento. 

2. Le registrazioni delle sedute presenti sui sito istituzionale del Comune resteranno disponibili 

in apposita sezione dedicata all'attività dei Consiglio Comunale, da posizionarsi all'interno 

del portale web istituzionale in posizione evidente, chiara e visibile. 

3. Il Comune di Monte San Biagio è tenuto ad indicare, con gli stessi tempi e modi utilizzati per 

annunciare pubblicamente la convocazione del Consiglio Comunale, il canale che sarà 

utilizzato per la trasmissione in diretta e on-demand della seduta. 

 

Art. 8 - Informazione 

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i 

partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della contemporanea o successiva 

trasmissione delle immagini. 



2. Ai fini dell'informativa al pubblico circa l'attività di realizzazione di riprese audiovisive, nonché 

della contemporanea e/o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo 

all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala, 

ai sensi delle norme di legge vigenti. 

 

Art. 9 - Titolare e responsabile del trattamento da ti 

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personal i, alla 

quale si rinvia, il Comune di Monte San Biagio è individuato quale titolare del trattamento dei 

dati raccolti attraverso le riprese effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale. 

2. Il Responsabile del trattamento dati deve essere individuato con apposito atto da parte del 

Dirigente Affari Generali. 

3. Al contenuto di tale provvedimento sarà data adeguata informazione anche attraverso la 

sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio-video del Consiglio Comunale. 

 

Art. 10 - Riprese effettuate da soggetti autorizzat i per l'esercizio del diritto di cronaca 

1. In aggiunta alla disciplina contenuta negli articoli precedenti, con il presente Regolamento si 

disciplina anche l'attività posta in essere da soggetti di informazione in possesso dei requisiti 

per l'esercizio dell'attività giornalistica. 

2. La ripresa audiovisiva delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da 

parte di testate giornalistiche regolarmente registrate, o di emittenti radiotelevisive, deve 

essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di 

garantire il diritto di cronaca e nel rispetto delle norme del Codice deontologico dei giornalisti 

e dei principi di cui all'art.2 del presente Regolamento.  

3. Ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione 

dei dati personali, rimane in capo al responsabile legale della testata giornalistica o 

radiotelevisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate. 

4. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e deve essere comunicata dal Presidente 

del Consiglio Comunale ai presenti in aula. 

5. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari, da parte di testate 

giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati 

- Consiglieri Comunali, Sindaco, membri della Giunta, soggetti invitati a partecipare a vario 

titolo - sulla base di quanto disposto dal Titolo XII – Giornalismo, libertà di informazio ne 

e di espressione  del D. Lgs. n.196 del 2003 modificato dal D. Lgs. n.101 del 2018 , e dal 

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di 

cronaca giornalistica, e dal regolamento (UE) n. 2016/679  ai quali il presente Regolamento 

opera espresso rinvio. 

6. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti alla fine delle riprese 



audiovisive al di fuori della camera del Consiglio comunale . 

7. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito il collegamento 

della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive 

eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive per il tempo necessario 

alle riprese stesse. 

 

Art. 11 - Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le 

disposizioni - vigenti in materia di trattamento dei dati personal i nonché le norme del 

Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del 

Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

 

Art. 12 - Entrata in vigore 

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione 

consiliare di approvazione. 

 

 


