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Dichiarata immediatamente eseguibile

ITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina il se rvizio di ripre sa audio-video e trasmissio ne, su
inte rnet tramite pagina web o su re te tele visiva, e ffe ttua to dire ttamente da ll'Ente o da
so gge tti previamente auto rizza ti, de lle riunioni pubbliche o rdina rie e straordina rie , de l
Consiglio de ll’Unio ne de i Comuni Valli e Delizie.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLA MENTA RI
1. Il se rvizio pubblico di comunicazione delle a ttività istituzio nali, tramite uno dei cana li
richiamati da ll'a rtico lo pre cede nte , do vrà esse re effe ttua to con rigo roso rispe tto de i principi
di imparzia lità , obie ttività e completezza e po trà esse re effe ttua to so lo previa richiesta al
Preside nte de l Consiglio de ll’Unione .
2. Le no rme de l presente rego lamento integrano le altre disposizioni di legge a venti a ttinenza
co n la tute la de l diritto a lla rise rvatezza e co n il diritto di a ccesso alla documentazione
amministra tiva, conformemente a qua nto stabilito da lle leggi in mate ria, da llo Sta tuto e dai
re la tivi Rego lamenti de ll’Unione vigenti.

Articolo 3. FINA LITA ’
1. L’Unione de i Comuni Va lli e Delizie a ttribuisce alla diffusione audio e video delle sedute de l
Consiglio la funzione utile di fa vo rire la pa rte cipazione de i cittadini a ll’attività
po litico/amministra tiva de ll’Ente .
2. Il prese nte Rego lamento ha pe rtanto lo scopo di no rma re le riprese audio visive delle
sedute pubbliche di Consiglio de ll’Unione da parte dell’Unione ste ssa o di o rgani de lla
stampa e di facilita re lo svolgimento di ta li riprese, in modo che venga assicura to il diritto
de lla cittadinanza alla info rmazione e nel contempo il re go lare svolgimento de ll’attività
co nsiliare .

TITOLO II - MODALITÀ DI RIP RESA ED INFORMATIVA -

Articolo 4. RIPRESA
1. L’Unione de i Comuni Valli e De lizie può pro cedere direttamente , con mezzi ed impia nti
propri o a vvale ndosi degli impianti messi a disposizione dal Comune di Portomaggio re ,
sede de ll’Unione o da i Comuni di Argenta ed Oste llato, ade renti a ll’Unione, alle ripre se
audio - video de lle sedute pubbliche de l Consiglio de ll’Unione , po te ndosi le rela tive sedute
svo lge re presso tutte le sedi comunali dei Comuni ade re nti, ai sensi de ll’a rt. 1 comma 4
de llo Sta tuto de ll’Unione .

2. Le trasm issioni in streaming de lle sedute co nsilia ri dovranno esse re inte gra li, svolte in
dire tta , se nza modificazione alcuna .
3. Fe rmo re stando il divie to di ripresa e/o diffusione di da ti sensibili e giudiziari, a l fine di
co nsentire la diffusione di immagini e di info rmazioni pe rtine nti e non e ccedenti rispe tto
a lle fina lità di info rmazio ne pe rseguite , ai fini della tutela de lla privacy, le riprese audio video in co rso di seduta , potranno rigua rda re esclusivamente i componenti del C onsiglio
de ll’Unione , gli Assesso ri e gli a ltri soggetti che pa rte cipano a lle sedute de l Consiglio ed in
pa rticola re colo ro che propongono o intervengono sugli a rgomenti iscritti all’o rdine de l
gio rno nel co rso de lla seduta.
4. Al fine di limitare la ripre sa ai so li sogge tti indica ti a l comma precedente , le tele camere pe r
la ripresa de lle sedute consilia ri saranno sempre o rie ntate in modo ta le da non inquadra re
fronta lmente il pubblico presente in sa la né altri sogge tti, sa lvo il pe rsona le dipe ndente in
se rvizio, lim itandosi ad inquadrare esclusivamente lo spa zio (emiciclo ) rise rvato a i
compo nenti del Consiglio dell’Unione .
5. I Co nsiglie ri, durante i la vo ri del Consiglio, non posso no in a lcun modo impedire le riprese
audio -video.

Articolo 5. INFORMAZIONE
1. Il P re sidente de l Consiglio ha l’obbligo di fornire pre ventiva informa zione a tutti i
pa rte cipanti alla se duta , circa l’esistenza di video camere e la succe ssiva trasmissione de lle
immagini.
2. Ai fini della conoscenza da pa rte del pubblico che ne lla sala consilia re esiste la possibilità di
ripre se audio visive e de lla contempo ra nea diffusio ne de lle medesime, è fa tto obbligo
a ll’Amministrazione di affigge re spe cifici a vvisi, ca rte lli o contrassegni a ll’ingresso de lla
sa la .
3. Il P residente de l C onsiglio prima de ll'a vvio de lle riprese e de lla successiva pubblicazione
de lla seduta, è te nuto a d invita re i Consiglie ri, gli Assessori e gli altri sogge tti che
pa rte cipano a lle sedute de l Consiglio de ll’Unione , ad adotta re , ne l co rso de i loro interventi,
le opportune caute le con riferimento a ll'obbligo de l rispetto della tutela de i da ti sensibili e
giudiziari pe r i quali vige il rigo roso rispe tto del principio di stre tta ne cessità.

TITOLO III - RIPRESE E D IFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE IN VIDEO E AUDIO ESEGUITE DALL’UNIONE

Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
1. L’Unione de i Comuni Valli e De lizie può effe ttua re dire ttamente le ripre se e pro vvede re
co ntempo raneamente (in streaming) alla pubblica zione sul proprio sito web istituziona le, co n
rigua rdo alle so le sedute pubbliche del Consiglio. I Comuni ade re nti a ll’Unione po tranno
pubblica re, a lo ro vo lta , ne i rispettivi siti web, le riprese de l Co nsiglio de ll’Unione .

2. Al te rm ine de lla se duta a lla quale si rife risce non re ste rà disponibile sul sito istituziona le
de ll’Unione a lcuna registrazione , conside ra ndo che rimane come do cumento ufficiale de lle
sedute di Consiglio la trascrizio ne integrale de lle registrazioni a udio che è sempre a
dispo sizione dei cittadini.
3. Le ripre se e trasmissio ni video , se effettua te a cura de ll’Unione, a vve rranno pe r il tramite de l
Dirigente de l “Setto re SUAP e SIA” dell’Unione il quale po trà a vvalersi nello svo lgimento de lle
proprie a ttività di pe rso nale interno a ll'Ente.
4. No n so no ammesse riprese a udio e video da pa rte di te rzi, salvo quanto disciplina to da l T ito lo
IV del pre sente Regolamento .

Articolo 7. MODA LITÀ DELLE RIPRESE A UDIO-VIDEO DEI LA VORI DEL CONSIGLIO
COMUNA LE - RESPONSA BILITÀ
1. Sa lvo dive rsa disposizio ne mo tiva ta del P residente de l Co nsiglio, la ripresa e la
trasm issione audio-video dei la vo ri di ciascun Consiglio do vrà esse re inte gra le e d o bie ttiva ,
senza tagli e sa lti.
2. Ne l co rso de lla seduta, gli inte rve nti di ciascun componente del Co nsiglio dell’Unio ne, degli
Assessori e degli a ltri soggetti che pa rte cipano alle sedute de l Consiglio do vra nno esse re
ripre si integra lmente , chia ramente, senza commenti fuo ri campo né interruzio ni.
3. No n potranno esse re fa tte o gge tto di ripresa a udio-video , le pa use e le inte rruzioni
espressamente a uto rizza te da l P residente del Consiglio .

Articolo 8. DIRITTO DI A CCESSO ALLE TRA SCRIZIONI
1. Fe rmo restando l’esercizio de l diritto di accesso a lle trascrizio ni delle sedute consilia ri, lo
stesso diritto non è ese rcitabile ne i confronti delle video-audio re gistrazioni, in qua nto no n
costituenti do cumento amm inistra tivo.

TITOLO IV - RIPRESE DELLE SEDUTE PUBBLICHE EFFETTUATEDA TERZI
NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA -

Articolo 9. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE IN
VIDEO E A UDIO DA PARTE DI TESTA TE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RA DIO
TELEVISIVE
1. La ripresa video-a udio de lle so le sedute consilia ri pubbliche con fina lità di informa zione da
pa rte di testate gio rna listiche rego la rmente registra te o di em ittenti ra dio o te levisive
titola ri di frequenze a uto rizza te , de ve esse re pre viamente auto rizza ta dal Presidente de l
Consiglio dell’Unione, a l solo fine di garantire il diritto di cro na ca co stituziona lmente
tute la to.
2. In ta l caso , ogni respo nsabilità in ordine alla tutela e al tra ttamento a lla co nse rvazio ne e
a lla diffusione de i dati pe rsona li ed in partico la re di que lli sensibili e giudizia ri emergenti
da lle riprese audio e vide o, rimane ne ll'unica e piena responsabilità del responsa bile lega le

de lla testa ta gio rna listica o radio o te levisiva pe r la quale le riprese delle sedute consilia ri
so no sta te effettua te, il tutto ne l rispe tto de l Codice di deonto logia gio rna listica.
3. L'a uto rizzazio ne è concessa a titolo non one roso e de lla circostanza il Preside nte de l
Consiglio dà comunicazione ai presenti in sa la.

Articolo 10 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONA CA
1. La diffusio ne de lle immagini e delle riprese , delle sedute consilia ri da pa rte di testa te
gio rnalistiche, de ve ritene rsi in gene ra le conse ntita , a nche senza il consenso degli
inte ressa ti, sulla base di quanto disposto da gli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e da l
Codice di deonto lo gia re la tivo al trattamento dei da ti pe rsona li nell'ese rcizio de l diritto di
cro na ca gio rnalistica, a i qua li il pre sente Rego lamento ope ra espre sso rinvio .
2. Al gio rnalista è co nsentito esprime re e ventua li opinio ni o commenti durante le riprese
te le visive , se nza a rreca re disturbo a i la vori co nsilia ri, ra pprese ntando anche ta le fa co ltà
una moda lità di e spressio ne de l diritto di libe rtà di manifestazio ne de l pensie ro tute la to
da ll'a rt. 21 della Costituzio ne e dall'a rt. 6, comma 3, de l Codice deonto logico di cui a l
comma pre cedente .
3. In osservanza de lla vige nte no rma tiva in ma te ria di pro tezione de i da ti pe rso nali è ,
caso , riconosciuta , nella persona de l P reside nte, o , eventualmente, a nche dei
compo nenti de l Consiglio– la faco ltà di ese rcita re, dire ttamente presso la
gio rnalistica , alcuni diritti a tute la dei da ti tra tta ti, ivi compreso que llo di prende re
de lle riprese effe ttua te durante le sedute consilia ri.
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4. Va luta to il pubblico inte re sse de i la vo ri de l Consiglio, è conse ntito l’a lla cciamento della
strumentazione di ripresa a lla rete ele ttrica comuna le, anche alle em ittenti te levisive
e ventualmente inte ressa te a ll’effettuazione de lle riprese te levisive solo pe r il tempo
stre ttamente ne cessario a lle riprese ste sse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA D I PRIVACY

Articolo 11. RISPETTO DELLA PRIVA CY
1. Al fine di pre venire l’indebita divulgazione di da ti sensibili, a i sensi de l D. Lgs, n.196/2003
pe r tute la re ed a ssicura re la rise rvatezza de i so gge tti presenti, o ogge tto del diba ttito, so no
vie ta te le riprese a udio visive ogni qua lvo lta le dis cussioni consilia ri hanno ad ogge tto da ti
che a ttengono lo stato di sa lute , l’o rigine razzia le o etnica, le convinzioni re ligiose o
filoso fiche , l’adesione a sindaca ti, asso cia zioni a cara tte re re ligioso , filoso fico o sinda ca le, la
vita e le abitudini sessuali.
2. Sono altresì vieta te le riprese o gni qua lvo lta le discussioni hanno ad ogge tto da ti, di privati
cittadini, che vanno a costituire la ca tego ria dei da ti ‘giudizia ri’, vale a dire que lli idone i a
rive la re l’esistenza a ca rico dell’interessa to di pro vvedimenti di ca ra tte re pena le.

Articolo 12. TU TELA DEI DA TI SENSIBILI E GIUDIZIARI
1. Al fine di pre venire l'indebita divulgazione de i dati qua lifica ti come "sensibili" da l D. Lgs.
n.196/2003, pe r tutela re ed assicura re la rise rvatezza de i sogge tti presenti o oggetto de l
diba ttito, il P residente de l Consiglio de ll’Unione deve richiama re i compone nti del C onsiglio
ad un compo rtamento consono a l ruolo che ricoprono , in modo che evitino di divulgare da ti
pe rsonali non a ttine nti a lla discussione , inutili e inopportuni (pe r i qua li vige il rigo ro so
rispe tto de l principio di stre tta ne cessità) e può , in o ccasioni partico la ri, in caso di manca ta
osse rvanza da pa rte de i Consiglie ri, limita re la ripresa a tutela de lle pe rsone presenti o
oggetto di discussio ne.
2. Il P residente de l Consiglio de ll’Unio ne pro vvederà , nel rispetto di quanto pre scritto a l
pre cedente artico lo 15, ad e vitare la diffusione de i da ti se nsibili e giudizia ri anche
dispo nendo - ne l caso di diffusio ne de lle immagini non in diretta - il taglio e l’esclusio ne
de lla diffusione delle po rzioni di re gistrazione effettua te.

TITOLO VI - NORME DI CHIUSURA Articolo 13. NORME DI RINVIO
1.
Pe r quanto no n e spressamente disciplinato nel presente Rego lamento, si applicano le
dispo sizioni di cui a l Codice in mate ria di pro tezione dei da ti pe rsona li e , pe r la pa rte ad esso
a ttinente , della disciplina de lle modalità di ese rcizio de l diritto di a cce sso a do cumenti
amministra tivi e de l Re golamento di o rganizzazione e funzio namento del Consiglio dell’Unione .

