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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETIU: Regolamento StrealT,ing ciel Consiglio COfl,wlale. ApPI'ovazione . 

$;:;1;)'0 C 1 
L'aMo duemil<CIAllatlC81 addì __--'p"t-::'-"o'-_______ del mese di __.:.".:e.::b.::b.:.,'"a.:io"-_ _ ___ _ 

alle ore l H . 00 c seguenti, in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente dci Consiglio, a mente dell ' art. 20 della Lr. 7/92, Osupropria 

detenninazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/tI~te di nelle 

persone dci Consiglieri Sigg.ri: 

N N.CONSIG LIERi P a CONSiGLIERI p a(ftd Q,d 

i ) SPEDALE Luciana x i l ) ZAP PIA Ferdinando X 

2) MANClJSO FUOCO Antonino )( 12) COMPOSTO Sergio X 

3) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore x x 
4) GIACOBIlE Filippo X i 4) GENTiLE Giusi X 
5) LO VOTRICO Santa X i l) CASTROGIOVANNI Gianfranco y, 
6) DI COSTA Maria x i6) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Graz.ia X i7) BONELLI Giuseppe X 

8) CONSENTiNO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 

9) LI VOLSi Sigismundo X 19) LA GiGLlA Francesco 
 A 
IO) CASTROG IOVANN I Cannela x 20) SCiNA RDI Dario X 

. Vie!:. 
con la partecipazione del Segretario Generale Sig· --~.e.~.~t~,&6&6a~'~la~"~e~"~6~.~'~ja~t~p~i~"Hi~ar_------------
assume la Presidenza il S ig. oott.ssa Consentino Ann&rita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell 'argomento di cui all ' oggetto, iscritto 

al Nr. __-','-______ dell 'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. -'=-________ _ _____ ___ ____ , c gli 

assessori Sigg. _~r" ',,'o'___'-'_'(,,;e"'''''''m'''e,, ''''a''_c,,o'_=-_,,,·o''_-o""'in""=.',,',,o'-__________________"a"'r""" ',,

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ult imo conuna dclrOrd. EE.LL. gli scrutatori designali sono i 

cons ig li e ri Castroeiovanni G. Zappia e Li Volsi 
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Il Presidente invita il Consigl io Comunale a passare alla trattazione del 
punto 3) all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del regolamento per la 
di sciplina dell e riprese audio e/o audiovisive delle sedute del Consigl io Comunale. 

Il Presidente introduce l' argomento. 

Entra il Sindaco. 

Si allontana il cons. Vega (13). 

Il cons. Giacobbe (propone emendamento), rilevato preliminarmente che non è 
contrario alla figura del Presidente, è del parere che nelle decisioni debba essere 
sentita la conferenza dei capigruppo per cui ave è scritto "previa autorizzazione del 
Presidente" ritiene opportuno inseri re "previa autorizzazione con ferenza dei 
Capigruppo). 

Entra il cons. Vega ( 14). 

Il Presidente precisa quando decide non parla per se ma parla a seguito di una 
Conferenza dei capigruppo e a nome di tutti i consiglieri . 

Si allontana il cons. Lo Votrico che rientra subito dopo (Pres. 14). 

Il cons. Giacobbe propone di emendare l'art. 9, quart'ultimo capoverso, dopo "II 
Presidente dci Consi glio raccolta la domanda" inserire "prcvio parere della 
Conferenza capigru ppo". 

Il cons. Castrogiovanni G. propone emendamenti: 
all'art. lave leggesi "su internet tramite pagina Web", si aggiunga, "su rete 
televisiva e/o via radio"; 
all'art. 16 al posto della parola "detto" sostituire " il presente"; 
all'art. 17 dopo "archivio" inserire "e". 

11 Presidente pone ai voti l'emendamento formulato dal eons. Giacobbe sull'art. 9. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 8 - Contrari Nr. 6 - (Castrogiovanni 
G., Zappia, Bonelli G., Castello, Vega e Scinardi). 

1n dipendenza dci superiori risultati 1L CONSIGLIO COMUNALE approva a 
maggIOranza di voti il superiore emendamento sull 'art. 9 formulato dal cons. 
Giacobbe. 

Il Presidente pone al voti l'emendamento formulato dal eons. Castrogiovanni G. 



sull'art. 1. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consigl ieri 
Presenti e Votanti Nr. 14· Voti Favorevoli Nr. 14· 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva a ad 
unanimità di voti il superiore emendamento sull'art. I formulato dal cons. 
Castrogiovanni G. 

I Il Presidente pone al voti l'emendamento formulato dal cons. Castrogiovanni G. 
sull'art. 16. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 14· Voti Favorevoli Nr. 14· 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva a ad 
unanimità di voti il superiore emendamento sull'art. 16 formulato dal cons. 
Castrogiovanni G. 

11 Presidente pone al voti l'emendamento fo nnulato dal cons. Castrogiovanni G. 
sull'art. 17. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dall a Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 14· Voti Favorevoli Nr. 14· 

In dipendenza dei superiori ri sultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva a ad 
unanimità di vOli il superiore emendamento sull'art. 17 formulato dal cons. 
Castrogiovanni G. 

A questo punto il Presidente (acquisisce il parere tecnico del Dirigente) ed indice la 
votazione sull 'approvazione della proposta, comprensiva degli emendamenti sopra 
formulati , testè votati ed approvati. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e sedura si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
presenti e votanti Nr. 14 . Voti favorevoli Nr. 14· Assenti Nr. 6. 

In dipendenza dei superiori risu ltati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA la proposta d i deliberazione del Presidente del Consiglio Comuna le 
riguardante l'Approvazione del regolamento per la disciplina delle imprese audio eia 
audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale; 

VISTO il parere tecnico, reso sulla proposta, ai sensi dell'art. 53, l O comma, della L. 

142/90, recepita con L.r. 48191, come modificata dalla L. r. 30/2000; 


VISTI i verbali della lA Commissione Consi liare Permanente. 


UDITI gli interventi sopra riportati; 


VISTI gli emendamenti, testè votati ed approvati; 


VISTO il parere tecnico sugli emendamenti; 


ATTESO l'esito delle superiori votazioni; 


RITENUTO dover approvare la proposta di regolamento comprenSlva degli 

emendamenti testè votati ed approvati; 


VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMITA' DI VOTI come sopra espressi 

D EL IBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale 
riguardante l'Approvazione del regolamento per la disciplina delle imprese audio e/o 
audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, con gli emendamenti apportati ed 
approvati dal Consiglio Comunale, allegato e parte integrante alla presente come da 
allegato A). 
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Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il sempre maggior sviluppo delte moderne tecnologie di comunicazione richiede 

l'opportunità di rego lamentare il fenomeno, sempre meno marginale e secondario, delte riprese 

audiovisive; 

CONSIDERATO che: 

- l'art . 38 comma 7 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato conO. legisl. n. 18.08.2000, 

n. 267, dispone che le sedute del Consiglio comunale siano pubbliche, salvo i casi previst i dal Regolamento; 

- il Comune di Nicosia intende consenti re la più ampia conoscenza a favore della propria comunità ed a 

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

- il Consiglio comunale, neWambito della propria autonomia funzionale ed operativa, ha la potestà di 

regolare ogni aspetto relativo al funzionamento dell'assemblea; 

PRESO atto che l'Autorità Garante della Privacy ha previsto la possibilità di effettuare le riprese audio/video 

delle sedute consigliari, purché 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 delte registrazioni 

audiovisive del Consigiio comuna le, in attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità di cui all'a rt. 1 delta 

L. 241/1990 e ss .mm.ii., al fine di promuovere la partecipazione diretta e l'informazione libera dei cittadini 

all'attività politico - ammin istrativa del Comune; 

TENUTO conto del parere espresso dalla 1" Commissione come da verbale agli atti dell'Ammini st razione 

VISTO il Regolamento in allegato sub Al alla presente deliberazione a farne parte integrante e 

sostanziale; 

RICHIAMATO l'art. 42 de! Testo Unico sull'Ordinamento degli Ei1ti locali, nonché 10Statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri del responsabile àcl servizio interessato; 

si chiede di del iberare circa 

1) l'approvazione, per le motivazioni in premessa,del Regolamento per la disciplina delle riprese audio e/o 

audiovisive delle sedute del Consig!io comunale allegato sub A alla presente 

2) di incaricare i Responsabili dei competenti Settori, od intervenuta esecutività del Regolamento. di dare 

puntuale attuazione alle indicazioni in esso contenute, adottando ogni conseguente procedura e 

provvedimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, poJbblicità e traspa renza 

http:ss.mm.ii
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

< 

Allegato alla Deliberazione ~1C.C. N°,di / del clf! -V'è. - 2O/6 

proposta di deliberazione, di competenza del c2< Settore", relativa a: 

'7~':~~=''-A~~''1', ,1J e,~ !J'!.b 


PARERE bi REGOLARITA' TECNICA 
; 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 261/2000, art. 12 della L.L n.30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs 
267/2000); 

Parere in ordine alla regolarità. tecn ;~a: ' " t:~p"'="",,-r<&=,,,-:-_______ ______

l · 

Nicosia, li _~1,"-''",.O"'&""--'~=-'.(='" Il fespons 

, 

. " J PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordìne alla regolarità contabile: ________________-,-__ 

" 

.' 

." . 
Si attesta Iq. qopçrtura finan z:iaria de'll'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della ·spesa di € , . al Til. , Funz. Servo Inl.__, 

del bilancio eserciZio __"--__, cu i corrisponde in entrata il Capito.Jo____ 

Nicosia, li _______ Il responsabile dell'Ufficio Finanziario 

http:Capito.Jo
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Titolo I - Disposizioni generali 

Articolo I. 

OGGETro 

Il presente Rego lamento disciplina il servizio di ripresa audio c trasmissione, su internel tramite pagina 
web o su rete televisiva e/o via radio, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente 
autorizzati, delle riunioni pubbliche ord inarie e strao rdinarie, del Consiglio Comunale di Nicosia . 

Articolo 2. 

PR INC IPI REGOLAMENTARI 

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dci canali richiamati 

dall'articolo precedente, dovrà eSSere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, 

obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta e/o autorizzazione al Presidente 

de l Consiglio Comunale. 

Le norme dci presente regolamento integrano le altre disposizioni d i legge aventi attinenza con la tutela 

del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso ana documentazione am ministrativa, 

conformemente a quanto stab ilito dalle leggi in materia. con lo Statuto e con i relativi Regolamenti 

comunali vigenti. 


Anicolo 3. 

FlNALITA' 

II Comune di Nicos ia att ribui sce alla diffusione audio c/o video delle sedute del Consigl io comunale la 
funzione utile di favorire la partecipaz.ione dei cittadini aU'attività politico/amministrativa dell'Ente. 
Il presente Regolamento ha pertamo lo seopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande di 
riprese audio o video delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svo lgimen to di tali 
riprese in modo che venga assicu rato il diritlo della cittadinanza alla informazione e nel contempo il 
regolare svolgimento dell'attività consiliare. 

Titolo Il - Modalità dì registrazione ed info rmativa 

Articolo 4. 

REGISTRAZIONE 

rl Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impiant i propri, alla registrazione audio delle 
sedute pubbliche del Consiglio comunale. 
rauc salve le riprese e le trasmissioni via web o tel evisive delle sedute consil iari effettuate direttamente 
da ll'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggeui terLi che intendano eseguire c trasmettere riprese 
audio-v ideo, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio comunale. 
Fenno restando il divieto di ripresa elo diflùsione di dati sensibili e giud iziari, al fine di consentire la 
diffus ione di immagini c di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di infonnazione 
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perseguite ai fini della tute la della privacy, le riprese audio in corso di seduta potranno riguardare 
esclusivamente i componenti del Cons iglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano 
alle sedute del Consigl io Comunale ed in part ico lare coloro che propongono o inlervengono sugli 
argomenti iscri tti all'ordine del giorno nel corso della seduta. 
A I fine di assicurare la sola ripresa de i soggetti indi cati al comma precedente, le telecamere per la 
ripresa delle sedute cons iliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico 
presente in sala né altri soggett i, sa lvo il personale di pendente in servizio, limitandos i ad inquadrare 
esclusivamente lo spazio (em iciclo) riservato ai componenti del Cons iglio comunale. 
l Consiglieri. durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedi re le riprese audio· 
video. 

Articolo S. 

INFORMAZIONE 

(I Presidente del Consiglio ha l'obb ligo di fornire, preven tiva informaz ione a tutti i partecipanti alla 
seduta eirca l'esistenza di videocamcre e de lla successiva trasmiss ione delle immagini. 
Ai fini del la conoscenza da parte del pubblico che nella sala consi liare esiste la possibilità di riprese 
aud io e de ll a contemporanea o successiva di ffusione delle medesime, e fatto obbligo 
all 'Amm inistrazione di affiggere specific i avv isi, carte lli o contrassegni all'ingresso de lla sala. 
Il Presidente del Consiglio prima dell 'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, 
è tenuto ad invitare i Consiglieri , gl i Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del 
Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento 
all 'obbligo del rispetto de ll a tutela dci dati sensibi li e gi udiz iari per i quali vige il rigoroso rispello del 
principio di stretta necessità. 

Titolo III ~Riprese e diffusione delle sedute del Consig lio comu nale in audio eseguite da l Comune. 

Artico lo 6. 

RIPRESE AUDIO NONCHE' DIFFUS IONE 

Il Comune di Nicosia può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e la successiva 
pubblicazione sul sito web istituziona le de ll'Ente, deHe so le sedute pubbliche del Consiglio comunale. 
Le riprese audio, se effenuate a cura dell'Amministrazione Comunale. avverranno per il tramite dci 
Respo nsabile de l Sistema Informati vo Comunale "SIC", il quale potrà avva lers i nello svolgimento de lle 
proprie atti vità d i personale interno all'Ente. 

Articolo 7. 

MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO DEI LA VORI DEL CONSIGLIO COMUNALE· 

RESPONSABILITÀ 


Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consigl io, la ripresa audio dei lavori di ciascun 
Cons iglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli c salti di registrazione. 
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e 	 Nel corso della seduta, gl i in terventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, deg li Assessori e 
) 	 degli altri soggeni che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi 

integra lmente, ch iaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni . 
Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio. le pause e le interruzioni espressamente autori7..zate 
dal Presidente del Consiglio. 

Artico lo 8. 

PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE 

Le pubblicazioni dclle riprese sia on line ehe secondo l'eventuale modalità Marchivio saranno 
visionabi li slll sito istituzionale dell'Amminist razione Comunale di Ni cos ia. 
Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili su l sito istituzionale del Comune per un periodo di 
sei mesi a fa r data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica -a cura dci Responsabile 
dci Sistema [nfonnatico dell'Ente -in ordine alla poss ib ili tà del server di mantenere più sedute integra li 
del Consiglio Comunale. Rimane come documento uflic iale delle sedute di Consiglio il CD delle 
registrazioni che è sempre a disposizione dei Consiglieri Comunali. Il verbale riportato in delibera è la 
sintc.o:;i trasc ritta dal Segretari o che, può anche servirsi delle riprese audio per chiarire eventuali 
interventi poco chiari. 
AI termi ne del periodo previsto dal preccdenre comma le riprese vengono conservate in forma 
pennanenle su suppOrto infonnatico nel ri spetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Cod ice 
de ll'Amministrazione Digitale in materia di archivio in fo rmatico. 

Titolo IV - Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune 

Articolo 9. 

RIC HIESTA DI RIPRESA : AUTORIZZAZIONE E DINI EGO 

Persone o enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fin e di ottenere l'autorizzazione 
necessaria, domanda scritta al Presidente de l Consiglio. utilizzando gli appositi modelli allegati al 
presente Regolamento qual i parl i integranti (modello A e modello B); ta le modu I istica é dispon ibile 
presso l'Ufficio segreteria oppure scaricabile dal si to internet del Comune. 
I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente 
evidenziati: 
o modalità delle riprese; 
o (jnalità perseguite; 
o moda lità di trasmissione; 
o titolare c/o responsabile del trattamento dci dati raccolti. 
L'autori zzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le nonne del presente 
regolamento c, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso 
a carico de ll o stesso ogni responsabiiità in caso di violazione delle norme ri ch iamate. 
L'autoriz7.8zionc comporta il consenso all 'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa come 
telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utili zzo di servizi ed il co llegamento delle attrezzature che 
dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non dislUrbare lo svolgimento dei lavori e da 
assicurare la continuità della ripresa. 
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Il Presidente del Consiglio raccolta la domanda previo parere della conferenza capigruppo, rilascia 
a[ richiedente l'autorizzazione ad cftèttuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza del[a 
domanda cui deve rilasciare il diniego. 
Sia per l'autorizzazione che per i[ diniego, i[ Presidente compilerà la parte a [ui riservata del modello A 
ovvero B (allegati al presente Regolamento) motivando ['eventuale diniego. 
Le domande dovranno essere presentate almeno 5 giorni lavorativi antecedenti [a seduta del Consig lio 
Comunale e sarà cura dell'Uftìcio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, 
l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio. 
Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese 
o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente 
competente. 

Articolo lO. 


AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE 

NELLE SEDUTE PUBBLICHE 


[J Presidente dcI Consiglio Comunale, raccolta [a rich iesta rilascia al richiedente ['autorizzazione ad 

effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo 9. 

l soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano: 
 I 

a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio 

Comunale, cosI da poter posizionare la strumentazione necessaria; 

a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; 

a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese: 

a non manipolarc artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva 

rispetto l'essenza cd il significato delle opinioni espresse. 


I soggett i autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le nomle dci presente Regolamento, e per 

':]uanto non espresso tutta la normativa in materia di privacy. 

Restano in ogni caso a carico de l soggetto autorizzato, le responsabilità in caso di violazione dci 

principi richiamati all'art.2 del prescnte Regolamento. 


Articolo 11 . 

ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LA VORI 

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente 
del Consiglio . In tale veste egli: può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel 
limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel CgSO di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, 
l'ordine di arrivo al protocollo del1'Ente; può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa 
audio-video in caso di disordini in aula può annullare [a messa in onda della ripresa per conclamati 
motivi; può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione. 
qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire 
violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili elo giudiziari tutelati; 
vigila su l rispetto delle nonne stabilite con li presente regolamento; e dispone la sospensione delle 

riprese ncl!c ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale. 
Nel caso in cui dovcssero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, ;1 Presidente dei 
Consiglio si avvarrà dci poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore 
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:l lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala. Dell'autorizzazione o autori zzazioni rilasciate dal 
l Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel 

processo verbale della seduta. 

Articolo 12. 

COSTI. MODALIT A' ED UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO 

r soggett i che effettuano le riprese dci lavori de l Consiglio Comunale: 

») si impegnano a coprire tutt i i costi derivami dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione 

dell a corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui 

utilizzo é gratuito; 


Artico lo 13. 

LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZION E 

E' vietato il commercio del materiale aud iovisivo da parte di chiunque. 

I soggetti autorizzati alle riprese audiov isive si impegnano: 

a non ut il izzare le immagini a scopo di lucro; 

a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per .uti lizzare il 

materiale vis ivo o sonoro registralO per uno scopo differen te si rinvia all'ultimo comma dell 'art.9 del 

presente Regolamento; 

a pubblicare la registrazione integralmente non div idendola in più segmenti; 

a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, 

commerciale, etc). 

I soggett i autorizzati che vio li no le disposizioni di cui al presente Rego lamento sia nelle riprese sia 

nella dirfusione delle immagini verranno invitati dal Presidente de! Consiglio Comunale, con 

comunicazione motivata, a correggere le modal ità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere 

più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto. 

Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verifichino le condizioni , segnalerà nelle sedi competenti le 

violazion i all'Ordinamento individuate negli artico!! precedenti. 


Titolo V -Riprese delle sedu.te pubbliche effettuate nell' esercizio del diritto di cronaca 

Articolo 14. 

RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO 
DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICH E ED EMITTENTI RADIO TELEVIS IVE 

La ripresa video' aud io delle sole sedute consi liari pubbliche con finalità di infonnazionc da parte di 
testate giornalistiche regolarmen te regi strate o di emittenti radio o televisive ti to lari di frequen ze 
autori zzate, deve essere previamente autorizzata da! Presidente del Consigl io comunale, al solo fine di 
garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. 
In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela c al trattamento, alla conservazione e alla diffusione 
dci dati personali ed, in particolare, di quelli sensibili e giudiziari emergcnti dalle riprese audio e v ideo 
rimane nell 'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o 
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televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del 

Codice di deontolog ia giornalist ica. 

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della -circostanza il Presidente del Consiglio 

comunale dà comunicazione ai presenti in sala. 


Articolo 15. 

ESERCIZIO DEL DIR IHO DI CRONACA 

La dirfusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, 
deve ritenersi in generale consentita, anche senza il COnsenso degli interessati, sulla base di quanto 
d isposto dagli artI. 136 e 55. D. Lgs. n.19612003 e da l Cod ice di deontologia relativo al trattamento dei 
dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera 
espresso rinvio . 
AI giornalista é consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza 
arrecare di sturbo ai lavori consi liari , ra ppresentando anche tale facoltà una modal ità di espressione del 
diritto di li bcnà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'an. 6. 
comma 3, del Codice dconto logico di cui al comma precedente. 
In osservanza della vi gente normativa in materia di protezione dci dati personali è, in ogni caso, 
riconosciuta agli interessati -il Consiglio comunale, nella persona de l Presidente, eventualmente, anche 
dci singoli componenti ·la facoltà di eserc itare, direttamente presso la testata giomalistica, alcuni diritti 
a tutela dei dali trattat i, ivi compreso quello di prendere visione delle riprcse effettuate durante le 
sedute consi liari. 
Valu tato il pubblico interesse de i lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della 
s lrumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente 
intercssate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo slreuamente necessario all e riprcse 
stesse. 

Titolo VI -Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni 

Articolo 16. 

FUNZIONE DELLA DIFfUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO) 

(I presente regolamento attribuisce alla diffusione in slreaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche 
la funzione utile di favorire la partecipazione dci cittadin i all'attività politico ammin istrativa dell 'Entc . 
Le trasmissioni in streaming delle sedute consi liari dovranno essere integrali, svolte in direua c gli 
audio-video saranno ri prodotti esclusivamente in fonna integrale, senza modificazione alcuna; il 
soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del 
materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, ctc.). 

Articolo 17. 

MODALfTA' DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE 

Le ripresc audio effettuate da! soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente 

comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dci ciuadini sia "on line" che secondo l'eventuale 
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modalità archi vio e saranno visionabili sul sito ist ituzionale dell'Amministrazione Comunale con le 
modalità già indicate al precedente Titolo III. 

Articolo 18. 

DIRIH O DI ACCESSO ALLE TRASCR IZIONI 

Fermo restando l'eserc izio del diritto di accesso alle trascrizioni dell e sedute consi liari, che in sintesi 
vengono riportati in delibera , lo stesso diritto non è esercitabile nei conlfonti delle video-audio 
registrazioni, in quan to non cosiiluen ti documento ammin istrativo. 

T itolo VJI - Disposizioni in materia di privacy 

Articolo 19. 

SICUREZ7.A DELI.E BANCHE DAT! E LORO TRArrAMENTO 

L'att iva.lione del servizio di ripresa e diffusione delle sedu te del Consig lio comunale è subordinata 
all'avvenuto adeguamento del documento programmatico per la sicurezza dei dati del Comune di 
Nicosia con riferimento all a s icurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla 
nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privac)', 
nonché all'adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in 
materia d i pubblicozione di dati della Pubblica Amminislrazione sul \",·eb. 

Articolo 20. 

RISPETrO DELLA PRIVACY 

AI fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibil i, ai sensi del D. Lgs, n.196/2003 per tutelare 
cd assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, O oggetto del dibattito, sono vietate le riprese 
audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di 
salute, l'origine razzia le o etnica, le convinzioni religiose O filosofiche, l'adesione a sindacati , 
associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le ab itudin i sessua li. Sono allresi 
vietate le riprese ogni qual volta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privat i cittad ini, che vanno a 
costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico 
dell'interessato di provvedimenti di carattere penale. 

Articolo 2 1. 

TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

AI fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dali qual ificati come "sensibili" dal D. Lgs. n.196/2003, 
per tutelare ed assicu rare la riservatezza dci scggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del 
Consiglio Comunale deve richiamare i wmponemi del Consigliu Comunale ad un comportamento 
consono al ruo lo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla 
d iscuss ione, inutil i e inopportun i (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e 
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può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa 
a tutela delle persone present i o oggetto di discuss ione. 
Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente 
articolo 20, ad ev itare la diffus ione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo -ne l caso di 
diffusione delle immagini non in diretta -il taglio e l'esclusione della difTusione delle porzioni di 
registrazione effettuate. 

Articolo 22. 

TITOLARE E RESPONSAOILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE 

Nel rispetto della generale nonnativa in materia di privacy, cui s i rinvia, il Comune di Nicosia è 
individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. 
I! Responsabile del traflamento verrà individuato con apposito ano da pane del Servizio competente; d i 
tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sez ione del sito dedicata 
alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale. 
Il gestore privato cui è, eventualmente, aflidato dal Comune l'incarico di ripresa eia la success iva 
gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale 
Responsabile del trattamento dei dali rilevati con le riprese. 
Il soggeuo che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nel modello A ovvero 
B, il nome de l titolare ed altresl il responsabile del trattamento dei dati che rileverà (nel caso venga 
autorizzato). 

Titolo VIII -Norme di Chiusura 

Articolo 23. 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizion i di cui 
a l codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso auinente, del Regolamento 
comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi 
e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 

Articolo 24. 

ENTRATA IN VIGORE 

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare 
di approvazione. 
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Allegato "'A" 
al • Regolamento per la disciplina de/le riprese audiovisive delle sedute del ConsiglIO comunale e loro diffusione' 

Spett. te 
COMUNE DI NICOSIA 

alla c.a. Presidente Consiglio Comunale 
DOMANDA PER EFFETIUARE RIPRESE AUDIOVISIVE 

DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 

la presente domanda dovrà essere consegnata a mano al protocollo dell 'Ente oppure trasmessa a 
mezzo fax al numero 0935/638410 od inviata con e-mail al seguente indirizzo di posta: 
delibere@comunenicos ia.gov.it 

lilla sottoscritto/a _____ _______ ___.,,--_____________ 

natola a ~-------------,.".--- il ___________ ___ 
residente in ______________ Via -,-_______ ______ n. 
lei. -,-______________ Iax n.._____________ 

@mail ~-".,-~~~----------------------
documento d'identificazione: 

~ carta d'identità n. _ ________ rilasciato in data ________ da 


} patente n. _ __________ rilasciata in data _________ da 


~ conoscenza personale del Presidente del Consiglio Comunale che ne attesta il riconoscimento 

in qualità di ___________________________ 


CHIED E 
di poter essere autorizzato ad effettuare riprese audiovisive della seduta del Consiglio Comunale 
del giorno con i seguenti sistemi: 

DICHIARA 

che tali riprese saranno utilizzate per il seguente motivolfinalità 


e verranno divulgateftrasmesse con le seguenti modalità: 

COMUNICA 

il nominativo del Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati 


DICHIARA 
di aver preso visione e di accettare integralmente quanto disciplinato dal vigente "Regolamento 
per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione ': 
D.I., ________ _______ 

(finna det richiedente) 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
} D AUTORIZZA 

} D NON AUTORIZZA 

per il seguente motivo 


la richiesta delfdel la Sig .lSig.ra _____ ________ _ per te riprese audiovisive 

del Consiglio Comunale del giorno _ _ ___________ 

D.l., ______ 


(firma del Presidente del Consiglio) 

http:Sig.lSig.ra


----------------------------------------------------

Allegato "B" 

al ' Regolamento per /a disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione" 

Spett.le 
COMUNE DI NICOSIA 

alla c.a. Presidente Consiglio Comunale 
DOMANDA PER EFFETTUARE RIPRESE AUDIOVISIVE 

DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 

la presente domanda dovrà essere consegnata a mano al protocollo dell'Ente oppure trasmessa a 
mezzo fax al numero 0935/638410 od inviata con e-mai! al seguente indirizzo di posta: 
delibere@comunenicosia.gov.il 

Il/la sottoscritto/a ______-:-_,.-,,_..,,-___-=__...,...________ 
Consigliere/Assessore Comunale 

CH I EDE 
di poter essere autorizzato ad effettuare riprese audiovisive della seduta del Consiglio Comunale 
del giorno con i seguenti sistemi: 

DICHIARA 
che tali riprese saranno utilizzate per il seguente motivolfinalità 

e verranno divulgateltrasmesse con le seguenti modalità: 

COMUNICA 
il nominativo del Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati 

DICHIARA 
che le riprese nonché la loro divulgazione saranno realizzate nel rispetto di quanto disciplinato 
dal vigente URegolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio 
comunale e loro diffusione". 
DOlo , _______________ 

(firma del richiedente) 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
fO AUTORIUA 
f D NON ALJTORIUA 
per il seguente motivo 

la richiesta del/della Sig.lSig. ra ;:-;;==-::;:c:;::;-:c:::=---------- per le 
riprese audiovisive del Consiglio Comunale del giomo ______________ 
Data, 

(firma del Presidente del Consiglio) 

http:Spett.le


1~,[!1 
~~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato al la De! iberazion~C.C. N' "A'2i __ 
.f 

de l et Z-1 ..' __ 

Proposta di deliberazione, di competenza del T , .seltore~ relativa a: 

OGG.ETTO: ,~iJ:itkn:t~~ Zi~dy- r)~{ &th' ;f.'y;

PcrV7'l,.G_ -.C _' A(~?-c..D _-'-"0-< I 


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art, 49 del D.Lgs 267/2000, art, 12 della L,r, n,30/2000 e dell'art. 147 bis D:Lgs 
267/2000); 

l 
l l''-' '''-=-:c.._Parere in ordine alla regolarità. tecnica: Tf:.::ov::,.::",:.:".;:=~:...t'{,-,--~.u""'LW-e",~,.· ''''=-' <c!,L'''UO'''-lk _ ___ 

I ; 

I 
Nicosia, lì 

I . PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parer,e in ordine alla regolarit" con tabile: _ ______ _ _ ~______-:-__ 

" 

Si attesta I ~ qop.~ rtura finanziaria d~ i l' i mpegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della ·spesa di € . . al Tit. . Funz, Serv. Int. __, 

del bilancio éserci7,:io __c-_ ' cui corrisponde in entrata il Capitolo____ 

Nicosia, li _______ Il responsab ile .dell'Ufficio Finanziario ' 



r 
11 presente verbale viene ietto. approvato ç sQtl0lcn W 

'\,, 

l~ lL SI 

EREAèiZIANO 'il~f~~~~,~,,"-'-:-P"""'IL'-,-SEG~TOGENERALE 
__,:--~,,~,_,-~"-c----~""'+'-_____-:::._(,~,t~ 

per copia confonne all'origrnale in carta libera Pc1: usO' mXì,l:nini~fratìvo per ta pnbbhcazione. 

iL S EGRE I~\~ GENERALE 
,,\i:~ I 

-------b'r'..~--
;,r j ,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ,L.-/' 
11 sottoscritto Segretario Generale, ! 

CERTIFiCA Icl1e la presente delibcmzìonè, in applicazione della LK :3 dicemhre 199], n.44, -ci stata pubblicata " 

I 
" 
" 

alI'Albo PretorlQ e Albo On~linc: del Comune per giorni 15 conse0utjvl, dal g10mo 
" 

I 
I 

:1d1-o.;:-C1t0 ,(arLl l, comma ,LJt n.44i9t come IDBdificato dall'arU27, OO:l1tma 21, della I 

LK n.l7 deI2SI12i2004), 

II Rt1$ponsabiie della pubblicazione IL SEORETARlO GENERALE I 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente ddibcrazione, mapplicaZione della LR. 3 dicembre ]991, nA4, cdivenuta 

esecutiva il _~~_____ 
J 

D clero!':;] diecr giorni dalla pubbiicazione (art :2, comma l"}; 
I 
l, 

D a seguito di dicJliarazl0ne di immediata esecutìvità; 

[L SEGRETARIO GENERA LE 

--- -------, 

o per l:upia conforme aH'originrue n1 caJ1a lmera per uso aml11inìstrarivo; 

D per copta conforme aU'origjna1e~ 

Nicosia. lì ~__~~_~_ 
IL SEGREtARIO (;ENERALE 


