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Premessa 

 

Al fine di assicurare sia la massima trasparenza dell’attività istituzionale del Consiglio Comunale di 

Trenzano, sia l’esercizio dei diritti di partecipazione e controllo da parte della cittadinanza alla vita politica 

locale, si rende necessario implementare le funzioni di videoregistrazione delle sedute pubbliche dell’organo 

comunale. 

Le riprese saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e 

con contestuale pubblicazione del contenuto sulla pagina istituzionale del Comune di Trenzano sul portale 

Socialnetwork “Facebook” e/o su altro portale informatico individuato dal Presidente del Consiglio 

Comunale ed ivi resteranno a disposizione dell’utenza per la visione. 

Si rappresenta che i poteri attribuiti dal presente Regolamento al Presidente del Consiglio Comunale, si 

intendono devoluti al Sindaco qualora non il Consiglio Comunale non proceda all’elezione del predetto 

Presidente a norma dell’art.5 co.3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 



Art. 1  

Finalità del Regolamento 

 

1. Il Comune di Trenzano, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente 

regolamento, l’attività di ripresa visiva e successiva diffusione in rete delle sedute pubbliche del 

Consiglio Comunale.  

2. Le riprese audiovisive sono effettuate dal Comune con l’eventuale ausilio di personale dipendente o 

componente del Consiglio all’uopo delegato e diffuse contestualmente con diretta streaming attraverso la 

pagina istituzionale verificata del Comune di Trenzano, attivata sulle piattaforme socialnetwork. 

3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge 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 e dallo Statuto in materia di pubblicità. 

4. Ai fini dell’informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di 

assistenza, vengono affissi avvisi chiari e sintetici all’accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala 

stessa, dell’esistenza di un impianto idoneo ad effettuare videoregistrazioni e contestuale diffusione 

online. 

5. Non sono ammesse altre forme di videoregistrazione delle sedute del Consiglio Comunale effettuate da 

soggetti non autorizzati. 

 

 

Art. 2  

Autorizzazioni 

 

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o un suo delegato, è l’autorità competente per le riprese 

audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. 2.Lo stesso ha il compito di:   

a) fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e 

della successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza fisica degli avvisi di cui 

all’art. 1 co.4 del presente regolamento, 

b) ordinare la sospensione o l’annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula, 

c) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all’ordine del giorno vi sia la trattazione di 

argomenti in seduta segreta disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale, 

d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.  

2. Le riprese audiovisive e la contestuale diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente 

dall’Ente, si intendono automaticamente autorizzate per le sedute successive all’entrata in vigore del 

presente regolamento senza la preventiva raccolta del consenso dei Consiglieri partecipanti, tranne nel 

caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale, o chi per lui, ne disponga il diniego o la sospensione o 

l’annullamento. 

 

 

Art. 3 

Limiti alle operazioni di registrazione e diffusione 

 

1. Le registrazioni video sono consentite solo in caso in cui il Consiglio Comunale si riunisca in seduta 

pubblica. 

2. Sono assolutamente vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati 

considerati sensibili dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

3. Parimenti, sono assolutamente vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad 

oggetto dati giudiziari che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni 

provvedimenti di carattere penale.  

4. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza 

informativa e di trasparenza.  

5. E’ vietato il commercio del materiale multimediale prodotto da parte di chiunque. 

 

 



Art. 4 

Informazione e privacy  

 

1. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge 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. 

2. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo web in 

modalità streaming o tramite altro canale di diffusione informatica o telematica è di esclusiva competenza 

dell’Ente.  

3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico 

non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. 

 

 

Art. 5 

Trasmissione e archiviazione delle riprese 

 

1. Le riprese effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e 

senza salti di registrazione, in diretta streaming live, o in differita qualora non sia possibile riprodurre live 

il contenuto registrato, attraverso i canali istituzionali Socialnetwork e/o altri strumenti informatici attivati 

dal Comune di Trenzano, i quali offrano gratuitamente tale servizio e quindi non richiedano oneri 

all’amministrazione. 

2. Le riprese di cui al comma precedente resteranno gratuitamente fruibili online sulle piattaforme 

istituzionali sino all’eventuale cancellazione, disposta dal Presidente del Consiglio Comunale.  

 

 

Art. 6 

Esercizio del diritto di cronaca 

 

1. La diffusione delle immagini o video delle sedute consiliari a scopo giornalistico deve ritenersi in 

generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dalle 

normative in vigore in materia di privacy e diritti costituzionali di informazione, stampa e cronaca.  

2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante 

le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di 

manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3. 

3. Con decisione motivata, il Presidente del Consiglio Comunale può limitare del tutto o in parte la 

diffusione di cui al presente articolo. 

 

 

Art. 7 

 Norme transitorie e finali 

 

1. Il presente regolamento sarà pubblicato in conformità delle disposizioni stabilite dal d.lgs. 267/2000 e 

dello Statuto. 

2. Per il perseguimento delle finalità del presente regolamento non potranno essere disposti dispendi a 

carico del Comune. Le registrazioni verranno effettuate con strumenti in dotazione personale dei singoli 

Consiglieri partecipanti e, in ogni caso, senza oneri a carico del Comune. 

3. Dal momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni altra 

disposizione regolamentare riguardante la materia disciplinata dal presente documento. 

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti in materia.  

 


