
DIPARTIMENTO RISORSE 
  
ISTRUTTORIA CONSILIARE DELLA SEDUTA DEL ………………………. 
  
  
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 71  - COMMA 3 BIS DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
  

  
IL CONSIGLIO 

  
  
 PREMESSO, che il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
consiliari hanno, in varie occasioni, preso in considerazione l’opportunità di intervenire 
sulle disposizioni dell’art. 71, comma 3 bis, riguardanti le riprese audio-video o fotografiche 
delle sedute consiliari, al fine di consentire dette riprese anche ad altri soggetti, oltre a 
quelli indicati in detto comma, e precisamente al pubblico che assiste alle sedute consiliari 
medesime; 
  
 RILEVATO che il quadro normativo di riferimento per autorizzare il pubblico ad 
effettuare le riprese in parola è diverso rispetto ai soggetti indicati nel succitato comma 3 
bis, nel senso che ad essi non si applicano le disposizioni previste dalla normativa in 
materia di privacy relativamente al preventivo consenso degli interessati nel trattamento 
dei dati personali (art. 23 D.lgs. 196/2003), in quanto il Comune agisce in forza di legge 
per fini istituzionali e i giornalisti o foto reporter professionali operano in quanto portatori 
del diritto di cronaca, che, ai sensi dell’art. 137, comma 2, del succitato D.lgs. 196/2003, 
esclude la necessità del preventivo consenso dell’interessato nel trattamento dei dati 
personali; 
  
 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.lgs. 196/2003, il trattamento 
di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto 
all’applicazione del codice sulla privacy solo se i dati sono destinati ad una comunicazione 
sistematica o alla diffusione; 
  
 PRESO ATTO che in materia di tutela al diritto all’immagine si applicano anche le 
disposizioni degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d’autore) che 
autorizzano la pubblicazione e la diffusione dell’immagine altrui quando, in generale, vi sia 
il consenso della persona ritratta (art. 96) ed eccezionalmente anche in mancanza di 
consenso in ragione della notorietà della persona o delle particolari circostanze in cui 
l’immagine viene acquisita, fermo restando comunque che la pubblica diffusione della 
stessa deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare l’onore, la reputazione o il 
decoro dell’individuo, attesa la prevalenza di detti interessi rispetto a quello pubblico; 
  
 RITENUTO di procedere all’integrazione delle disposizioni dell’art. 71, comma 3 bis, 
del Regolamento del Consiglio Comunale, prevedendo la possibilità, su istanza 
dell’interessato, di autorizzare le riprese audio video o fotografiche anche al pubblico che 
assiste ai lavori del Consiglio medesimo e ciò però nell’ambito del pieno rispetto della 
normativa prima richiamata; 
  
 VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 
  



 VISTO il D.lgs. 196/2003; 
  
 VISTA la legge n. 633/1941; 
  
 VISTO il D.lgs. 267/2000; 
  
 VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
Dipartimento Risorse (il provv.to non ha rilevanza contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.lgs. 267/2000; 
  

SENTITA la Commissione per lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio 
Comunale; 
  

D E L I B E R A 
  
1) 1)     di integrare le disposizioni dell’art. 71, comma 3 bis, aggiungendo dopo di esso i 

seguenti commi: 
  
  
3 ter Le riprese suddette possono essere effettuate anche dal pubblico che 

assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi, purché i consiglieri presenti 
siano stati debitamente informati all’inizio della seduta dal Presidente del 
Consiglio di dette riprese e delle successive modalità di diffusione, che deve 
avvenire nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento 
dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle 
disposizioni di legge che stabiliscono che la pubblica diffusione 
dell’immagine deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare l’onore, la 
reputazione o il decoro dell’individuo. Resta fermo, a termini di legge, il diritto 
individuale di ogni consigliere di opporsi alle riprese che lo riguardino 
direttamente. 

  
3 quater A tal fine, i soggetti di cui al comma precedente, devono presentare una 

dichiarazione debitamente sottoscritta su specifico modulo, nel quale devono 
essere specificate: 
a le generalità di colui che effettua le riprese; 
b le modalità delle riprese; 
c le finalità perseguite; 
d le modalità di diffusione. 
Le riprese possono essere effettuate solo dopo l’informativa del Presidente 
del Consiglio ai Consiglieri e al soggetto autorizzato verrà consegnato un 
distintivo di riconoscimento da esibire durante l’effettuazione delle riprese 
medesime; 
  

2) 2)     di prendere atto dello schema di modulo da sottoscrivere dall’interessato per la 
richiesta delle riprese di cui trattasi, che qui si allega come parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

  
3) 3)     di provvedere ad integrare l’avviso posto all’ingresso di accesso all’aula consiliare 

da parte del pubblico, in cui sono riportate integralmente le disposizioni dell’art. 71, 
relativo al “Comportamento del pubblico” e “ai poteri di polizia in aula” esercitabili da 
parte del Presidente del Consiglio; 

  



4) 4)     di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Tortora, Direttore 
del Dipartimento Risorse. 

 


