Città di Noale
Provincia di Venezia
Regolamento per le riprese audio-video dei lavori del
Consiglio Comunale e loro pubblicazione
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 28.11.2014
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le attività di comunicazione pubblica ordinaria e
straordinaria dell’Amministrazione Comunale di Noale (Sindaco, Presidente del
Consiglio Comunale, singoli Assessori, Gruppi consiliari e singoli Consiglieri) tramite
la rete Internet, il canale istituzionale “Città di Noale” ed in caso di eventuali riprese
televisive.
La Città di Noale, perseguendo finalità di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in
attuazione dei principi di correttezza e comprensibilità dell’azione amministrativa, ed in
conformità della normativa vigente in materia dello Statuto Comunale, attribuisce alla
diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, su internet tramite pagina web
istituzionale, il canale istituzionale ovvero tramite reti televisive, la funzione di favorire
la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Ente.
Il presente regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse
nelle seguenti forme:
a) Riprese audio-video direttamente dal Comune;
b) Riprese audio-video effettuate da terzi autorizzati;
c) Riprese effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca.
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, dallo Statuto, dai relativi Regolamenti comunali, nonché dal Garante della
Privacy.
Articolo 2 – Principi regolamentari
Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali, tramite la rete Internet,
nonché tramite il canale istituzionale città di Noale, deve essere effettuato con rigoroso
rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
In particolare la diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del
principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza.
Ogni ripresa da trasmettersi on-line, diversa dalle riprese delle sedute del Consiglio
Comunale effettuate dal Comune, può essere effettuata solo previa richiesta scritta e
motivata al Presidente del Consiglio Comunale.

L’autorizzazione comporterà l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme
del presente Regolamento, nonché tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a suo
carico ogni responsabilità in ipotesi di violazione delle norme richiamate.
Nel caso in cui i soggetti autorizzati violino le disposizioni di cui al presente
Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, il Presidente del
Consiglio Comunale potrà invitarli, con comunicazione scritta e motivata, a correggere
le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, i medesimi potranno non essere più
ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
Restano in ogni caso ferme le conseguenze giuridiche che l’ordinamento prevede per le
violazioni elencate ai commi precedenti.
Articolo 3 – Riprese e pubblicazioni dei lavori del Consiglio Comunale
Il Presidente del Consiglio Comunale è l’autorità competente in tema di riprese dei
lavori del Consiglio Comunale.
In tale veste, previo confronto con i Capigruppo Consiliari:
 provvede ad autorizzare la registrazione audio-video dei lavori del Consiglio
Comunale e la pubblicazione della stessa in internet. La registrazione delle
sedute sarà disponibile sul sito web istituzionale o sul canale istituzionale. E’
fatto divieto a chiunque di farne riproduzioni vietate dalla legge, di farne un uso
commerciale, pena quanto previsto dall’ordinamento giuridico per tali
violazioni;
 provvede all’invio dell’avviso di convocazione comunale a chi fa richiesta
ufficiale di effettuare le riprese secondo questo regolamento;
 informa, sul manifesto di avviso di convocazione per i cittadini, riguardo la
registrazione audio-video dei lavori del Consiglio Comunale e la successiva
pubblicazione della stessa nei termini di cui al primo punto del presente
capoverso;
 stabilisce quali argomenti debbano essere esclusi dalla pubblicazione, dandone
informazione durante lo svolgimento dei lavori;
 può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale
loro diffusione sul sito dell’Ente ed internet, qualora si palesasse, - a suo
insindacabile giudizio -, per i soggetti oggetto del dibattito consiliare, il rischio
di indebita divulgazione di dati, qualificabili come “sensibili” dal D.Lgs.
196/2003 e ss. mm. e per i dati giudiziari di cui è stabilita la tutela;
 può limitare le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad
oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell’interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità di trattamento o
agli effetti che può determinarne, sulla base di preventive richieste pervenute da
parte del medesimo Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei
Consiglieri comunali;
 può vietare le riprese del Consiglio comunale per intero, ovvero di alcuni punti
dell’ordine del giorno che, per motivate ragioni e con le procedure del
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, debbono essere
svolte in seduta non aperta al pubblico;
 si impegna a dare parola a coloro che intervengono indicando nome e cognome;
 vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Le pubblicazioni delle riprese sia on-line, sia secondo la eventuale modalità archivio di
cui al presente art. 3 sono disponibili al sito istituzionale dell’Amministrazione
Comunale di Noale www.comune.noale.ve.it ovvero in internet sul canale istituzionale
Città di Noale.
Articolo 4 – Responsabilità
Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile per le opinioni e
le affermazioni dichiarate durante le riprese.
Il Comune di Noale, in quanto istituzione, e i soggetti che hanno diritto ad effettuare le
registrazioni e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla
diffusione, registrazione e pubblicazione on-line delle predette opinioni e affermazioni.
Articolo 5 – Riprese televisive
Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, le
emittenti televisive sono autorizzate ad effettuare le riprese durante le pubbliche sedute
consiliari.
In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla
conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e
giudiziari emergenti dalle riprese audio video rimane nella unica e piena responsabilità
del responsabile legale della testata giornalistica o radio televisiva per la quale le riprese
delle sedute consiliari o porzioni di esse sono state effettuate, il tutto nel rispetto del
codice di deontologia giornalistica, di cui all’art. 139 D.Lgs. 196/2003.
Dette riprese dovranno essere effettuate dal settore da riservarsi alla Stampa e non
è consentito l’impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle
riprese televisive. È consentito l’allaccio alla rete elettrica comunale.
Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al
Presidente del Consiglio comunicazione scritta, anche immediatamente prima
dell’inizio dei lavori del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio provvederà a
darne immediata comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il
Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e regolamenti per
ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e dell’utilizzo della sala
in si svolgono le sedute.
Articolo 6 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento, composto di n. 6 articoli, entra in vigore contestualmente alla
esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso, così come corredato dalle
specifiche modifiche ed integrazioni parimenti approvate.

