COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 11/02/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE IN
DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI DI OSTIANO.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 11/02/2021 alle ore 18:00.
L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 convocato con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

CAVALLARI SIMONE

S

POSIO CANZIO

S

STORTI DIEGO

S

SBARRA RICCARDO

S

GALLI MICHELE

S

POSIO NICOLA

S

FEROLDI LIVIA

S

NAVA RICCARDO

S

LANFRANCHI LEONARDO

N

MANFREDI BARBARA

S

ZORZA MARTA

S

BONARDI FABIO

S

GIRELLI LUCA

S

TOTALE Presenti

12

TOTALE Assenti

1

Assenti Giustificati i signori:
LANFRANCHI LEONARDO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
In qualità di SINDACO, DOTT. POSIO CANZIO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono
depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Storti.
Il Consigliere Storti relazione sul punto oggetto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Zorza esprime la seguente dichiarazione di voto:
“Siamo favorevoli come gruppo “ViviamOstiano”, anche a nome del Consigliere Lanfranchi che
è assente, a questa iniziativa che è stata condivisa”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
SENTITI i vari interventi;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 in data 24.07.2019 con la quale veniva
approvato il Regolamento per l’utilizzo della pagina Facebook del Comune di Ostiano”;
la deliberazione al precedente punto all’ordine del giorno con la quale viene approvato il
“Regolamento comunale per l’apertura e l’utilizzo del canale YouTube del Comune di
Ostiano”;
CONSIDERATO che le ultime restrizioni imposte dalla normativa in materia Covid -19 non
consentono la partecipazione della cittadinanza alle sedute delle riunioni del Consiglio Comunale e
precludono all’Amministrazione Comunale di raggiungere gli obiettivi prefissati di trasparenza e di
partecipazione dei cittadini all’attività politica;
RITENUTO, per le motivazioni succitate, provvedere alla trasmissione in diretta streaming delle
sedute del Consiglio Comunale, garantendo pertanto alla cittadinanza un aggiornamento in tempo
reale in merito all’attività politica e amministrativa del Comune;
RILEVATO che la succitata trasmissione avverrebbe mediante l’utilizzo di piattaforme
telematiche quali il sito internet, pagina Facebook, canale You Tube, o altri canali istituzionali
idonei alla diffusione di materiale audiovisivo;
ATTESO che la trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Ostiano può
costituire una fonte di conoscenza molto importante per la popolazione e quindi è da intendersi
strumento fondamentale di informazione e trasparenza per il raggiungimento degli obiettivi
dell’Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare la trasmissione delle sedute del Consiglio
Comunale del Comune di Ostiano;
VISTO lo schema di “Regolamento per le riprese audiovisive in diretta streaming dei Consigli
Comunali di Ostiano”, di cui all’allegato sub A) alla presente deliberazione e ritenutolo meritevole
di approvazione;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
CON VOTI favorevoli n.12 astenuti nessuno e contrari nessuno espressi per alzata di mano dai
n.12 consiglieri presenti
DELIBERA
DI APPROVARE il “Regolamento per le riprese audiovisive in diretta streaming dei Consigli
Comunali di Ostiano”, nel testo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per
costituirne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che al succitato regolamento sarà data ampia diffusione nell’ambito della comunità
locale mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune;
DI COMUNICARE l’adozione del presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico per gli
adempimenti di competenza.
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Art.1 – Oggetto e finalità
I. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva e
diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Ostiano.
II. Pertanto, il presente regolamento persegue i principi di trasparenza e
pubblicità con lo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza
all’attività politica ed amministrativa del Comune di Ostiano.

Art.2 – Modalità di ripresa
I. Il Comune può effettuare le riprese con dispositivi propri oppure
esternalizzando il servizio ad aziende terze.
II. Nel caso in cui il Comune affidi il servizio a terzi, questi dovrà accettare le
modalità delle riprese, di trasmissione (web in diretta sui canali
istituzionali del Comune di Ostiano) e di conservazione del materiale
audiovisivo.
III. Le sedute del Consiglio possono essere trasmesse in diretta su uno o più
canali istituzionali del Comune (sito internet, pagina Facebook, canale
You Tube, o altri canali istituzionali idonei alla diffusione di materiale
audiovisivo eventualmente aperti successivamente l’approvazione del
presente regolamento).
IV. Nel caso in cui si decida di trasmettere i consigli sulla pagina istituzionale
di Facebook, si rimanda al relativo regolamento che disciplina le
modalità d’uso della pagina e le norme di comportamento per gli utenti.
V. Una volta conclusa la diretta i video non saranno disponibili alla visione
differita sui canali istituzionali; pertanto, la visione è possibile solo in
modalità “live”.
Art.3 – Ripresa delle sedute
I. Il dispositivo utilizzato per la ripresa delle sedute consiliari viene
posizionato in modo che il pubblico non venga possibilmente
inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio
comunale.
II. Verranno esposti avvisi chiari e sintetici all’esterno della sala consiliare e
all’interno della stessa, indicanti l’esistenza della videocamera attiva e
della trasmissione delle immagini sui canali istituzionali del Comune,
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III.

nonché l’avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati
personali.
Il Presidente del Consiglio, ad inizio seduta, deve:
a. fornire informazione a tutti i partecipanti di quanto riportato al
punto 3.II;
b. invitare, all’inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri, ed eventuali
altri soggetti autorizzati ad intervenire, di adottare nel corso dei
loro interventi le opportune cautele al fine di tutelare l’altrui
diritto alla riservatezza;
c. togliere la parola all’interveniente, ordinare la sospensione e/o
l’annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula
e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
d. ordinare la sospensione e/o l’annullamento delle riprese
audiovisive qualora nell’ordine del giorno vi sia la trattazione di
argomenti che richiedano l’esplicito riferimento di dati personali.

Art.4 – Autorizzazioni e modalità di conservazione
I. Le riprese delle sedute consiliari effettuate dal Comune o dal soggetto
affidatario del servizio, si intendono autorizzate, salvo il caso che il
Presidente del Consiglio, o un suo delegato, ne ordini la sospensione
e/o l’annullamento.
II. Nel caso in cui il Comune affidi il servizio a terzi, le riprese dovranno
essere effettuate in base a quanto previsto dall’Art.3 del vigente
regolamento.
III. I video delle sedute consiliari devono essere conservati sul canale
istituzionale in modalità “nascosta” al pubblico per un periodo minimo
di un anno.
IV. I consiglieri hanno la possibilità di richiedere i video dei consigli - o parti di
essi - a tutela della propria immagine.
V. Le copie registrate dei consigli possono essere distrutte una volta stilati
ed approvati i verbali con le eventuali integrazioni votate. Nel caso in
cui si decida di non procedere con la distruzione del materiale, questo
dovrà essere conservato dall’Ente rispettando le modalità previste dal
garante della privacy.
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Art.5 – Gestione dei disservizi
I. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti
qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa
audiovisivo o della trasmissione streaming; nel caso in cui il problema
tecnico fosse di facile risoluzione, il Presidente può chiedere una
brevissima sospensione della seduta (solo a titolo esemplificativo: un
paio di minuti) per ripristinare il servizio.
II. In caso in cui il problema tecnico necessiti di un intervento più robusto, il
Presidente del Consiglio si attiverà in modo da ripristinare il servizio per
le sedute successive.

Art.6 – Norme di rinvio
I. Le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre
disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e
tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
II. Vengono applicate le disposizioni in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm. e ii.
III. Il materiale audiovisivo diffuso sui canali istituzionali è da intendere di
proprietà esclusiva del Comune di Ostiano ed è quindi protetta dalla
normativa sul diritto d’autore (copyright).

Art.7 – Entrata in vigore
I. Il presente regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione.
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COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

11

Del 11/02/2021
OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE IN DIRETTA STREAMING DEI CONSIGLI
COMUNALI DI OSTIANO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

04/02/2021

Il Responsabile Di Area
F.to ARCH. LINI GIANFRANCO

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:

Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11

DEL 11/02/2021

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DOTT. POSIO CANZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La suestesa deliberazione:
Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano lì

IL SEGRET. COM.LE
F.to DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostiano lì

IL Segret. Com.le
DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ostiano lì

IL SEGRET. COM.LE
F.to DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

