COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO
PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 15/02/2016
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ART. 1
Il Comune di Sabaudia, nel rispetto dei principi di informazione e di trasparenza,
disciplina, con il presente Regolamento, la possibilità a chiunque autorizzato con
le modalità di cui all’art. 4 di poter effettuare la ripresa audio, video ed
audiovideo delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, al fine di garantire la
massima diffusione anche a cittadini che per vari motivi sono legittimamente
impossibilitati a partecipare alle sedute. Il Comune s’impegna ad attivare tutte le
procedure idonee per diffondere in streaming sul sito del Comune le riprese delle
sedute.

ART. 2
Il Presidente del Consiglio Comunale, previa giusta autorizzazione, informa i
presenti della registrazione/ripresa audio, video ed audiovideo. Tale informazione
può essere omessa nel caso in cui nella sala dove viene tenuta la riunione, siano
presenti cartelli con cui si informa il pubblico della possibilità di riprese e
trasmissioni e si precisa che chiunque effettua riprese audio, video ed audiovideo
dichiara di conoscere il presente regolamento. E’ fatto divieto di riprendere i
cittadini presenti in sala. Potrà essere ripresa solo l’area riservata al Consiglio
comunale, ad immagine fissa riprendendo gli organi comunali ed eventuali
tecnici professionisti o ausiliari. Nel caso di interruzione o sospensione del
consiglio o in cui si discuta di problemi di salute o religione, il Presidente della
seduta richiede la sospensione della registrazione, per il tempo necessario alla
discussione del punto.

ART.3
Nel caso di registrazioni effettuate dal Comune le stesse sono fruibili nel sito per
almeno un anno dalla seduta e successivamente archiviate nella Biblioteca
Comunale.
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ART.4
Chiunque ha interesse alla registrazione/ripresa audio, video ed audiovideo, deve
farne richiesta con apposito modello scaricabile dal sito internet istituzionale, da
presentare almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta al Presidente del
Consiglio, rilasciando le proprie generalità con copia del documento valido di
riconoscimento. Chiunque effettua riprese audio, video ed audiovideo dichiara di
conoscere il presente regolamento. Chiunque riprende non può aggiungere
commenti, salva l’indicazione del nome e cognome del soggetto che sta parlando.

ART. 5
Le riprese e/o le registrazioni non devono in alcuna maniera essere modificate e/o
alterate.
ART.6
Qualsiasi registrazione dovrà essere depositata alla segreteria della Presidenza del
Consiglio entro 5 giorni.
ART. 7
Nel caso di tumulti e disordini, su richiesta delle Forze dell’Ordine o dal Presidente
del Consiglio, le riprese potranno essere effettuate verso il pubblico, al fine di
garantire la pubblica sicurezza ed individuare eventuali trasgressori. Tale
circostanza sarà indicata nella cartellonistica.
ART. 8
Le sedute come riprese/registrate saranno trasmesse in modo integrale in
streaming o in differita on-line solo se la registrazione è effettuata dal personale
del Settore Presidenza del Consiglio.
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Le sedute come riprese/registrate, nelle more che il Comune si doti di una
propria organizzazione potranno essere trasmesse e/o pubblicate on-line da
altro soggetto previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio.
ART. 9
Le riprese/registrazioni non potranno disturbare il corretto svolgimento delle
sedute.
ART. 10
Le emittenti televisive che volessero effettuare riprese audio, video ed audiovideo
del Consiglio Comunale, previa autorizzazione del Presidente Consiglio, dovranno
seguire la disciplina dettata dal presente regolamento, l’autorizzazione dovrà
essere preventiva.

ART. 11
Gli amministratori e consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di
evitare ogni intralcio ai lavori del consiglio durante lo svolgimento delle sedute,
esclusivamente all’esterno dell’aula consiliare.

ART.12
Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano
le disposizioni del codice in materia dei dati di protezione personale.
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