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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di seconda convocazione -  seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO RIPRESE AUDIO E VIDEO IN CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADIECI addì QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 22:00 si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SLOCATI GIUSEPPE

SBAZZI ANGELO

SCRESPI RICCARDO

SGUALDONI FABRIZIO

NGUALDONI LIDIA

SLIGUORI MICHELE

SMARTINONI ALESSANDRO

SPANZA GIUSEPPINA

SRONCHI GIANFRANCO

NSCANDIFFIO MICHELE MARIA

STRESOLDI LUIGI

SVENEZIANO MARIA ROSARIA

SCATTANEO GIOVANNA

SCUCCHETTI GIOVANNI

SGUZZINI SANDRO

SPOLLONI FLAVIO

STESTA MARCO

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  15 TOTALE ASSENTI:  2

Sono altresì presenti gli assessori esterni: SONCIN ALBERTO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO -  SAN MARTINO PIETRO.

Il Sig. AVV. LOCATI GIUSEPPE, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 420 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Sostituto su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale 
venne pubblicata il giorno 11/08/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

F.to  SAN MARTINO PIETRO

Il Segretario Comunale SostitutoAddì, 11/08/2010
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OGGETTO:
REGOLAMENTO  RIPRESE  AUDIO  E  VIDEO  IN  CONSIGLIO  COMUNALE  -
APPROVAZIONE

Rientrano i Consiglieri di opposizione.

 L'Assessore Tresoldi legge il testo del regolamento allegato ed espone i contenuti di una relazione 

Entra il Consigliere Martinoni alle ore 23,00.

Il  Consigliere  Ronchi  si  dichiara  favorevole  ai  contenuti  del  regolamento  ma  sottolinea
negativamente il tempo eccessivamente lungo che si è reso necessario per concludere l'iter.

Il  Sindaco interviene ricordando che ogni  Consigliere  dispone degli  strumenti  istituzionali  per
sollecitare e vigilare sui tempi di elaborazione delle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale.

Sui  tempi l'Assessore Tresoldi  rileva che uno dei  punti  contenuti  nel  regolamento ha richiesto
particolari approfondimenti.

Il  Consigliere  Polloni  rileva che  nelle  premesse  non è  stato  inserito  alcun  riferimento  all'atto
elaborato dalla minoranza che ha dato impulso all'iter di  formazione del regolamento. Anche il
Consigliere Polloni rileva criticamente l'inadeguatezza dei tempi di approvazione del regolamento.
(dichiarazione allegata)

Sia il Consigliere Liguori che l'Assessore Panza intervengono per esprimere le proprie personali
perplessità  sui  contenuti  di  un  regolamento  che  si  presenta  carente  in  quanto,  sotto  il  profilo
tecnico , l'audio delle sedute  non sarà adeguato e le immagini dei Consiglieri non comprenderanno
anche  primi  piani,  mentre  sotto  il  profilo  dell'opportunità  in  Comuni  di  dimensioni  ridotte  il
rapporto  stretto  e  diretto  tra  cittadini  e  istituzioni  rende  superflue  iniziative  come  quelle  in
discussione.

                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del sempre maggiore sviluppo delle tecnologie di comunicazione e della possibilità di
utilizzare i nuove strumenti messi a disposizione dall'Information e Communication Tecnology al
fine di garantire una maggiore conoscibilità dell'operato del Consiglio Comunale pubblicando on-
line i filmati delle sedute consiliari;

Considerato che:

− l'art. 38, comma 7 del Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000, dispone che le sedute consiliari siano
pubbliche salvi i casi previsti da regolamento;

− il Consiglio Comunale, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa, ha
potestà di regolare ogni aspetto relativo al funzionamento dell'assemblea;

− il D.lgs.n. 196/2003 garantisce, in materia di privacy, che il trattamento dei dati personali si
svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  degli
interessati, con particolare riferiemnto alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. Il medesimo D.Lgs. n. 196/2003 appresta e riconosce peculiare
tutela al trattamento dei dati sensibili e guidiziari;

− il parere dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 marzo 2002
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prevede la possibilità di effettuare riprese video purchè i presenti siano stati debitamente
informati dell'esistenza delle telecamere;

− la Legge 241/1990, art. 1 e s. m.i.  impone di osservare i principi di trasparenza e pubblicità
nell'esercizio dell'attività amministrativa;

− il  Regolamento, allegato alla presente deliberazione (all.  1), disciplinando le riprese e la
produzione  di  materiale  audiovisivo,  intende  promuovere  la  partecipazione  diretta  e
l'informazione libera dei cittadini all'attività politica-amministrativa del Comune;

Visto l'art.  42, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 267/00 che attribuisce al Consiglio comunale la
competenza ad adottare e/o modificare  Regolamenti;

Presto atto che l'argomento è stato oggetto di disamina da parte di gruppo di lavoro composto da
Consiglieri  di Maggioranza e d'opposizione e che il regolamento in approvazione è frutto delle
decisioni in esso  scaturite;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00;

Consiglieri presenti 16
Consiglieri votanti:  15

Con n.   12    voti favorevoli;  
Con n.    2   voti contrari;(Liguori, Panza)

Con l'astensione del Consigliere  Bazzi

D E L I B E R A 
1. Di  approvare il  Regolamento per le riprese audiovisive del  Consiglio Comunale e loro

pubblicazione che consta di n. 5 articoli, allegato al presenta atto quale parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare mandato all'Ufficio di competenza per l'attuazione dello stesso.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Consiglieri presenti 16
Consiglieri votanti:  15

Con n.  12     voti favorevoli;
Con n.   2   voti contrari;(Liguori, Panza)

Con l'astensione del Consigliere Bazzi;
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D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel.
D.lgs. n. 267/00.









COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

REGOLAMENTO RIPRESE AUDIO E VIDEO IN CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE

Deliberazione Consiglio Comunale N. 46 del 15/07/2010

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 12/07/2010

F.TO DOTT.SSA LA SCALA TERESA

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to AVV. LOCATI GIUSEPPE F.to  SAN MARTINO PIETRO

IL SINDACO

DOTT.SSA LA SCALA TERESA

IL SEGRETARIO GENERALELì, 11/08/2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Li, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 11/08/2010 n. pubblicazione 420, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.


