COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
D ORIGINALE E COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 26/04/2018

OGGETTO: Riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale: Provvedimenti per l'adozione di un
regolamento comunale.
L'anno 2018, Addì Ventisei (26) del mese di Aprile alle ore 20.15, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

dott. Giovanni Costantino

j il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
fTT0 Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco legge l'oggetto della proposta iscritta all'ordine del. giorno e chiede al consigliere
vicesindaco Forlano di relazionare.
Il consigliere Forlano ritiene fondamentale disciplinare le riprese audiovisive dei lavori del
Consiglio Comunale; propone,-pertanto, la nomina di una commissione ad hoc composta da n. 5
persone individuate dai capigruppo consiliari per la stesura, entro due mesi, di un regolamento
comunale per le riprese audiovisive dei lavori consiliari.
Interviene il consigliere Amoruso, la quale afferma che tale proposta, in realtà, era stata inoltrata
dalla minoranza già da parecchio tempo.
Il consigliere Forlano precisa che non c'è stata mai tale proposta e prova ne è il fatto che agli atti
non risulta nulla; afferma, al contrario, che addirittura quando egli stesso era all'opposizione, aveva
fortemente richiesto formalmente di predisporre gli atti per consentire le videoriprese delle sedute
consiliari e rileva che fu anche deliberato di istituire una commissione, ma poi tutto si arenò,
nonostante i formali solleciti e, non fu mai dato seguito a quella deliberazione; pertanto oggi è la
maggioranza a proporre la redazione di questo regolamento.
Il Sindaco, in assenza di ulteriori interventi, invita i consiglieri a votare la proposta.
PREMESSO che tra gli obiettivi dell'Arnministrazione Comunale vi è quello della valorizzazione
della trasparenza dell'azione arnministrativa e della partecipazione dei cittadini ad essa.
DATO ATTO che siffatto percorso è stato già avviato con l'apertura del profilo istituzionale del
profilo del Comune di Postiglione sui servizi social network, autorizzata con deliberazione di G.M.
n. 74 del giorno 06/09/2017, con contestuale approvazione di apposite linee guida per l'utilizzo
degli stessi e con successivo indirizzo, impartito con deliberazione di G.C. n. 42 del giorno
06/04/2018 al Responsabile dell'Area Tecnica comunale, per dotare l'Ente di una "App"
denominata "L'Amministrazione Inform@" per creare un servizio di pubblica utilità che si
interfaccia con cittadini.
RITENUTO utile ed opportuno in questo contesto, favorire la più ampia partecipazione anche alla
attività politica del paese, nella massima espressione, attraverso la partecipazione ai lavori del
Consiglio Comunale, quale momento di confronto delle forze politiche in campo, di esame delle
problematiche che interessano la collettività e di approvazione di tutti gli strumenti generali di
programmazione finanziaria, urbanistica ecc.
CONSIDERATO che siffatto obiettivo può essere efficacemente raggiunto attraverso la
registrazione integrale delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale e la relativa
diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming sul sito istituzionale del Comune, quale
strumento che consente il coinvolgimento concreto, immediato ed effettivo di tutta la comunità.
EVIDENZIATA la necessità di disciplinare in modo puntuale l'attività di ripresa audiovisiva e
diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, individuando i soggetti responsabili, le modalità di
svolgimento, l'attrezzatura necessaria, gli ambiti di estensione, la tutela della privacy ed ogni altro
aspetto ad esse inerente.
CONSIDERATO, altresì, che, con decorrenza dal 25 maggio 2018, entrerà in vigore in tutti gli
Enti la nuova disciplina in materia di privacy, dettata dal Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati personali (Regolamento UÈ 679/2016 - "RGPD"), direttamente applicabile a tutti gli stati
membri, prima ancora della formale abrogazione delle disposizioni del Decreto Legislativo n.
196/2003 (attuale Codice Privacy), il quale definisce un nuovo .quadro comune in materia di tutela
dei dati ed impone la modifica degli assetti strutturali degli Enti, richiedendo la ricognizione e la
valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche, già adottate dagli enti
a tutela della privacy.

RITENUTO, per l'effetto, necessario, istituire una commissione consiliare di studio, ai sensi
dell'art. 4 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la quale provveda
ad elaborare un regolamento per le riprese audio e video delle sedute consiliari, da sottoporre alla
successiva approvazione del Consiglio Comunale.
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta iscritta all'ordine del giorno.
Visto il parere favorevole di regolarità espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.
267/2000.
Con voti espressi per alzata, di mano:
PRESENTI: 9
ASSENTI: 2
ASTENUTI: O
VOTANTI: 9
FAVOREVOLI UNANIMI: 9
CONTRARI: O
DELIBERA
1) DI ISTITUIRE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, una commissione consiliare di studio, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, composta da 5 membri, nominati in sede di riunione dei
capigruppo consiliari, affinchè la stessa provveda, nel termine di 2 mesi, ad elaborare un
regolamento per le riprese audio e video delle sedute consiliari del Comune di Postiglione, da
sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale.

fio dott. Giovanni Costantino
II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:
II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe
II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti
|

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
Jj & Q!ij ?\}''$- per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al 2 fi Giù 201B
, ai sensi dell'art. 124, l0wmmadelb.Lgs. n. 267/2000.
Postiglione lì
II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al
come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza
che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.
Il Segretario Comunale Verbalizzante
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
Q è divenula esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134,4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Dalla residenza municipale, lì
II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti
^X! COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.
Postiglione lì
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II Segretario Comunale Verbalizzante
\ T;~>-sdotl. ssa Paola Alibe/tì
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