
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO
:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE 
AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio COMUNICAZIONE

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 58 del 15/12/2010

 L'anno DUEMILADIECI, addì QUINDICI del mese di  DICEMBRE alle ore 
19.45, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    18             ASSENTI:    3
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del 
Consiglio  - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE 
AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta si passa all'esame del terzo punto all'ordine del 
giorno.

Relaziona sull'argomento il Sindaco Massimo Sacchi.

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di promuovere la più ampia 
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa favorendone quindi una 
compartecipazione attiva all’attività politico amministrativa, ha deciso di 
trasmettere via web, in tempo reale, lo svolgimento delle sedute del Consiglio 
Comunale, si trova nell’esigenza di regolamentare l’attività sia di videoripresa 
delle sedute che della successiva messa in onda e/o diffusione delle 
registrazioni stesse, anche con riferimento alla disciplina in tema di privacy e 
trattamento dei dati personali che inevitabilmente intersecano le esigenze di 
pubblicità e diffusione.

Visto che gli artt. 18 e 19, comma 1 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) 
prevedono che il trattamento di dati personali da parte di un soggetto pubblico 
è consentito per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché gli 
artt. 20, 21 e 22 dello stesso testo normativo prevedono che il trattamento di 
dati sensibili è legittimo se esiste una disposizione di legge che individua tale 
attività come finalità di rilevante interesse pubblico e il Regolamento 
comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’ente individua i tipi 
di dati trattati e le operazioni effettuate. Nello specifico l’operazione di 
registrazione e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale costituisce 
trattamento di dati sensibili, che rientra nell’abito delle attività istituzionali di 
rilevante interesse pubblico ai sensi degli artt.18,19 e 65 del d.lgs. 196/2003 e 
della scheda n. 23 del Regolamento comunale sul trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari.

Nel provvedimento a carattere generale “Linee Guida in materia di 
trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e 
documenti di enti locali” del  19 aprile 2007, il Garante per la protezione dei 
dati personali, richiamato il principio di necessità ex art. 3 d.lgs. 196/2003, 
evidenzia che, fermo restando la disciplina specifica sulla pubblicazione degli 
atti e dei documenti degli enti locali, secondo cui “tutti gli atti 
dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di 
quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una 
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della 
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal 
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla 
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”, è in ogni caso compito 
all'amministrazione interessata disciplinare nel regolamento, oltre al rilascio 
della dichiarazione, anche le norme necessarie per disciplinare i diritto di 
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informazione.

Esaminati il Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari approvato con deliberazione consiliare n. 49/2007, nonché il 
Regolamento comunale per il diritto di informazione e di accesso ai documenti 
amministrativi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
173/1994.

Presa visione dello schema di Regolamento Servizio di videoripresa e 
trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni del Consiglio comunale 
che, composto di n. 11 articoli viene allegato al presente provvedimento quale 
sua parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione.

Visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso a norma dell’articolo49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.

Il presidente del Consiglio Comunale comunica che nella riunione dei 
capigruppo era emersa l’opportunità di integrare l’art. 4 comma 1 
aggiungendo il requisito della imparzialità.

Il Consigliere Delvecchio propone di estendere la registrazione anche alle 
riunioni delle  commissioni consiliari. Che si svolgono, tra l’altro in un orario 
che sfavorisce la presenza del pubblico. Chiede inoltre che vengano lette le 
interrogazioni quando vengono presentate per rendere edotti del loro 
contenuto consiglieri e pubblico.

Il consigliere Baio sottolinea l’importanza del regolamento, quanto alla ripresa 
delle commissioni espone i motivi che hanno portato alla esclusione delle 
sedute  di ripresa delle commissioni. In queste, infatti,  si preparano gli 
argomenti posti all’attenzione del Consiglio che è sovrano nelle decisioni, 
sottolinea che il Consiglio Comunale è sempre autonomo.

Il sindaco interviene e spiega le motivazioni per cui è preferibile che le 
commissioni non vengano riprese anche per le modalità con cui si svolgono.
Quanto all’orario delle commissioni spiega i motivi per cui vengono effettuate 
alle ore 18.30 – 19.00, anche perché alle stesse sono presenti funzionari 
amministrativi che lavorano in regime di straordinario.
Quanto alla richiesta di lettura delle interrogazioni propone che si valuti nella 
prossima conferenza dei capigruppo l’opportunità.

Consigliere Delvecchio fa dichiarazione di voto, il PDL voterà a favore anche 
non condividendo del tutto l’opinione.

Gruppo PD, Baio fa dichiarazione di voto:  i consiglieri del PD voteranno a 
favore perché il regolamento è attuazione del programma di mandato.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente pone in votazione lo 
schema di Regolamento.
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Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati 
e proclamati dal Presidente, 

DELIBERA

 
Di approvare il “Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio 
Comunale” di cui allo schema - composto di n. 11 articoli - che allegato al 
presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza;

visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

con separata ed unanime votazione;

DELIBERA ALTRESÌ

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno 
________________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì 
______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° 
del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


