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REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO E LA DIFFUSIONE IN DIRETTA STREAMING 

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2022



Art.1 - Finalità 

1. Il Comune di AVIGLIANO, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità della propria attività 
istituzionale, disciplina con il presente Regolamento l’attività di ripresa audiovisiva e diffusione in 
streaming delle sedute del Consiglio Comunale. 

2. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta 
streaming attraverso pagina pubblica di social network (ovvero altro sito internet) gratuitamente, 
direttamente ed esclusivamente gestita dal Comune di AVIGLIANO, che provvederà a pubblicizzare 
idoneamente il relativo link di accesso sul proprio sito istituzionale. 

3. Le registrazioni non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione. 

4. 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 e dai relativi Regolamenti 
comunali vigenti. 

 

Art.2 – Competenza in materia di riprese audio-video 

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente 
del Consiglio. 

2. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla 
seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini. Pertanto è tenuto 
ad informare tutti i partecipanti alla seduta consiliare della diretta streaming via web, specificando il 
sito in cui è trasmessa la seduta. 

3. All’uopo verranno pubblicati sul sito web appositi avvisi chiari e sintetici, indicanti l’esistenza delle 
videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, nonché avvisi esposti 
all’ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, con lo scopo di informare tutti i partecipanti ed i 
presenti. 

 

Art.3 – Autorizzazione per l’accesso delle strumentazioni e riprese audio visive nelle sedute 
pubbliche 

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal 
soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l’attività 
di video ripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare 
apposita istanza (modello allegato al presente regolamento) di autorizzazione al Presidente del Consiglio, 
nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: generalità anagrafiche; modalità delle riprese; 
finalità perseguite; modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita); 
responsabile del trattamento dei dati; dichiarazione di assunzione di qualsiasi responsabilità inerente 
alla ripresa e alla diffusione della seduta e di accettazione integrale del presente Regolamento.   

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente 
l’autorizzazione ad effettuare le riprese. 

3. L’autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l’obbligo per il soggetto 
autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la 
normativa in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modifiche 
ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle 
norme richiamate. 

4. L’autorizzazione comporta il consenso all’introduzione nell’aula delle apparecchiature di ripresa 
necessarie all’effettuazione delle riprese. Le riprese streaming concesse non potranno essere in nessun 
caso più di due in contemporanea, oltre a quella del Comune; nel caso di richieste superiori al limite 



fissato, farà fede l’ordine in cui tali richieste sono state assunte al protocollo. 

5. Il mancato rispetto delle norme previste dal seguente Regolamento, potrà comportare la revoca 
dell’autorizzazione alla videoripresa e/o il diniego al rilascio di successive autorizzazioni. 

 

Art. 4 - Rispetto della privacy 

1. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante l'interesse pubblico, a norma 
dell’art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che 
giustificano la registrazione e la diffusione dell’audio e del video delle riunioni.    

2. Il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che 
i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in 
diretta streaming via web, per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità, specificando il sito in 
cui è trasmessa la seduta e che i files audio e video verranno pubblicati.  

3. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. N. 267/2000, nell’ambito delle competenze ad 
esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle 
persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga 
opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell’attività autorizzata arrechino 
pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. 

4. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 
perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del 
Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

5. Al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati “particolari e giudiziari”, per tutelare la riservatezza 
dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive e la diffusione di quanto 
ripreso e/o registrato, ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più 
in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. 

6. Pertanto, durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del 
giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l’eventuale diretta 
streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.  

7. Il Presidente del Consiglio comunale, nell’ambito delle competenze ad esso riconosciute per la 
gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o 
oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei 
casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell’attività autorizzata arrechino pregiudizio al 
normale svolgimento della seduta consiliare. 

8. Il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le videoriprese è individuato nel Comune di 
AVIGLIANO. 

9. Il soggetto privato cui, eventualmente, è affidato l’incarico di videoripresa è individuato quale 
Responsabile del trattamento dei dati relativi alle videoriprese. 

 

Art.5 – Modalità di effettuazione delle riprese 

1. I soggetti autorizzati alle videoriprese devono procedere in modo da non disturbare o arrecare 
pregiudizio durante la ripresa; si impegnano a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il 
materiale registrato all’unico scopo per cui la ripresa è autorizzata, a non esprimere opinioni o giudizi 
durante la ripresa, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla 
mendace o distorsiva rispetto al significato delle opinioni espresse. 

2. Le trasmissioni in streaming della seduta consiliare, sia essa effettuata in videoconferenza, in forma 
mista o in presenza, possono avvenire in diretta o in differita. Non è consentito trasmettere contenuti 
parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti e 



interruzioni. 

3. Le telecamere utilizzate per le riprese sono orientate in modo tale da inquadrare solo lo spazio 
riservato al Consiglio Comunale. 

4. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune, in quanto pubbliche, possono essere diffuse sia 
mediante pubblicazione dei relativi files audio e video sul sito istituzionale dell'ente, sia in diretta 
streaming, restano disponibili sui canali/pagine web del Comune di AVIGLIANO, salvo eccezioni dovute 
a cause tecniche e possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo 
di esempio: Facebook, YouTube, ecc.) 

5. E’ severamente vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia 
effettuata. 

6. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese 
non comportano responsabilità alcuna in capo al Comune. 

 

Art. 6 – Disposizioni Finali 

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di 
cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy 
in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web. 

 

Art. 7 – Entrata in vigore 

1. La presente disciplina avrà efficacia dall’intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare 
di approvazione. 

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, in “amministrazione trasparente”, 
“disposizioni generali”, “atti generali”, sino alla sua abrogazione e sostituzione.  

  



Allegato “A” 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
S E D E 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per riprese audio - video del Consiglio Comunale 

Il sottoscritto ………………………………………..……………………..nato a…………………………….………….…… 

il ………/……../……………….., residente in ………………………………………………………………………………… 

Cod. Fisc……………………………………………………..………………… tel .……………………………………….……… 

mail…………………………………………………………………….………..……………………………………………………… 

documento di identificazione:………………………………….…………………………………………………………… 
 

C H I E D E 

di poter effettuare le riprese audio- video del Consiglio Comunale, che si terrà il giorno ….../.…/….…,  

con i seguenti sistemi:  _________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi/finalità: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A TAL FINE DICHIARA 

− Di avere preso visione e di accettare integralmente – senza riserva alcuna – il REGOLAMENTO COMUNALE per 
le riprese audio-video e la diffusione in diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale approvato con 
delibera di C.C. n. 6 del 28.03.2022; 

− Che le immagini saranno divulgate con le seguenti  

modalità _______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

− Che il Responsabile ed il responsabile del trattamento dei dati raccolti è: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

− Di impegnarsi fin d’ora a non diffondere e/o trasmettere dati considerati sensibili; 

− Di impegnarsi a utilizzare le riprese unicamente per le finalità dichiarate; 

− Che per le riprese saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________; 

− Che saranno presenti n. ________ persone tra operatori ed assistenti; 

− Che sarà necessario utilizzare: 

 collegamento alla rete elettrica  

 collegamento alla linea internet del Comune  

Ulteriori informazioni: _____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Firma 

______________________ 
SI AUTORIZZA 
Il Presidente del Consiglio Comunale 

_______________________________________________ 



 


