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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 67 del Reg.

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione

del 20/11/2017
L'anno 2017 il giorno 20 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:47 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

ASSENTI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

PRESENTI N.

11

ASSENTI N.

2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE
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Relaziona il Vice Sindaco Cosimo Leuzzi
Alle ore 11,52 si allontana dall'aula l'Assessore Iolanda Verdesca
Alle ore 11,54 rientra in aula l'Assessore Verdesca

Intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Vincenzo Marinaci
=====

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA la volontà e l’esigenza di ampliare - anche in attuazione dei principi in
materia di trasparenza della cosa pubblica – la partecipazione dei cittadini all’attività politico-

amministrativa dell’ente, nonché la conoscenza da parte dell'intera comunità dell’operato dei
Consiglieri eletti a rappresentarla,;

RITENUTO che l'impiego delle moderne tecnologie di comunicazione, ovvero le attività di
ripresa audio-visiva, registrazione e diffusione via web delle sedute consiliari, valgano a favorire
quanto innanzi;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “ Codice in materia di protezione dei dati

personali” e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO del parere del 28 maggio 2001 con cui l’Autorità Garante della Privacy ha
stabilito:
- che lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può
essere documentato via internet;

- che è necessario informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche
attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici, e osservare poi una particolare cautela
per i dati sensibili, per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta
necessità ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute;
CONOSCIUTO altresì il parere dell’11 marzo 2002 con cui l’Autorità Garante della Privacy

- nel ribadire la possibilità di effettuare riprese video e diffusione delle sedute dei consigli
comunali – ha individuato nel regolamento comunale lo strumento idoneo a disciplinare modalità
e limiti di pubblicità delle sedute;
RITENUTO pertanto necessario dotare l’Ente di un regolamento che disciplini l’attività di

ripresa audio-visiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale;

VISTA la bozza di regolamento composta da n. 19 articoli, oltre agli allegati, e ritenuta la

stessa meritevole di approvazione;
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RICHIAMATO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000, nonché lo Statuto comunale;
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Astenuti n.0

- Voti Contrari n. 0

espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la bozza di " Regolamento per la disciplina

delle riprese audio-visive delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione ", composto
di n. 18 articoli, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico del presente atto è riportato nel verbale di
seduta.
====
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Presidente;
CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Astenuti n.0

- Voti Contrari n. 0

espressi per alzata di mano,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00, così da contribuire ad
attuare nel più breve tempo i principi di massima trasparenza e pubblicità della cosa pubblica
richiamati in premessa.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 23/11/2017 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 1135 del Reg.).

Data 23/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/11/2017
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
_____________________________
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