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ART. 1 - Finalità
1. Il Comune di Eraclea, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese

audio video delle sedute consiliari e promuove e attua la loro diffusione, tramite web e/o
televisione e/o radio, nell’ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all’attività
politica e amministrativa dell’Ente. 

2. Il  presente  regolamento  disciplina  il  servizio  di  ripresa  e  trasmissione  televisiva  e
radiofonica e in streaming delle riunioni del Consiglio Comunale. Le indicazioni di accesso
saranno diffuse attraverso i  normali  strumenti  di  comunicazione albo pretorio,  sito  web,
facebook, youtube etc.

3.  Le  riprese  audiovisive  saranno  effettuate  durante  le  sedute  del  Consiglio  Comunale  e
diffuse in diretta streaming attraverso uno dei canali istituzionali del Comune. 

4. Le riprese audiovisive, ove possibile, saranno diffuse attraverso le emittenti radiofoniche e
televisive.

5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza
con la tutela  del diritto  alla  riservatezza e con il  diritto  di accesso alla  documentazione
amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con
i relativi Regolamenti Comunali vigenti. 

ART. 2 - Competenza in materia di riprese audio-video 
1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il

Presidente del Consiglio o il Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio o il Sindaco ha l’obbligo di:
a) vigilare il rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento e far affiggere specifici

avvisi, cartelli o contrassegni all’ingresso della sala;
b) fornire, all’inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta in

merito all’esistenza di videocamere ed alla successiva trasmissione delle immagini, nonché
l’avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;

c) invitare, all’inizio di ogni seduta, tutti i consiglieri – ed eventuali altri soggetti autorizzati ad
intervenire nella seduta, ad adottare, nel caso dei loro interventi, le opportune cautele al fine
di tutelare l’altrui diritto di riservatezza;

d) togliere la parola all’interveniente, ordinare la sospensione e/o l’annullamento delle riprese
audiovisive nel caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei
dati personali;

e) ordinare la sospensione e/o l’annullamento delle  riprese audiovisive qualora nell’ordine del
giorno vi sia la trattazione di argomenti:
- in seduta segreta ex. art 17 del Regolamento Comunale;
- di richiamo esplicito in riferimento alla tutela dei dati personali.

f) impedire nei casi sub lettera d) e lettera e) la successiva diffusione del materiale.

Art. 3 - Modalità di effettuazione delle riprese 
1. I  soggetti  autorizzati  alle  riprese  audiovisive  devono  procedere  avendo  cura  di  non

disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; essi si impegnano a non utilizzare le
immagini  a scopo di  lucro,  a  utilizzare il  materiale  registrato all’unico scopo per cui la
ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non
manipolare  artificiosamente  il  contenuto  della  ripresa  in  modo  da  renderla  mendace  o
distorsiva rispetto l’essenza ed il significato delle opinioni espresse. 
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2.  Le  trasmissioni  in  streaming  delle  sedute  consiliari  possono  avvenire  “in diretta” o “in
differita”.  Esse  devono  trasmettere  per  intero  la  seduta  consiliare  e  non  sono  ammesse
riprese  e  trasmissioni  parziali  e  gli  interventi  devono  essere  trasmessi  integralmente,
chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni. 

3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo da evitare
che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio
Comunale. 

4. Le operazioni di registrazione video ed audio per conto del Comune verranno effettuate da
un  addetto  competente,  ovvero  da  un  incaricato  esterno  all’uopo  individuato  e  saranno
messe a disposizione dei cittadini “online”. 

5. Le  registrazioni delle sedute effettuate dal Comune, diffuse su internet tramite pagina web,
in diretta streaming, restano disponibili  sul canale web del Comune di Eraclea e sul sito
istituzionale del Comune per un periodo di due anni a far data da ciascuna seduta consiliare,
salvo eccezioni dovute a cause tecniche o economiche. Al termine del suddetto periodo, le
registrazioni  saranno  archiviate  su  supporti  idonei  a  cura  del  Servizio  Informatico.
L'archivio delle registrazioni, non accessibile direttamente via web, sarà accessibile a tutti i
soggetti  aventi  diritto  per  5  (cinque)  anni,  secondo  le  correnti  modalità di  richiesta  di
accesso agli atti. 

6. È  vietata  ogni  forma  di  commercializzazione  del  materiale  trasmesso,  da  chiunque  sia
effettuata. 

Art. 4 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento 
1. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di

Eraclea. 
2.  Il  Responsabile  del   Trattamento   verrà   individuato   con   apposito   atto   da   parte   del

responsabile  del  servizio  competente;  di  tale  provvedimento  verrà fornita  adeguata
informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata  alla  trasmissione delle  riprese
audio e video del Consiglio Comunale.

3.  Il  soggetto  esterno  cui  è,  eventualmente,  affidato  dal  Comune  l'incarico   di   ripresa  è
ugualmente individuato quale Responsabile del Trattamento dei dati rilevati con le riprese.  

Art. 5 - Malfunzionamenti 
1. Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le

riprese non comportano responsabilità alcuna in capo al Comune. 
2. In caso di malfunzionamenti, i lavori dovranno procedere e non potranno essere interrotti. 

Art. 6 - Norme di rinvio 
1. Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  regolamento  si  applicano  le

disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e al D.lgs n. 101/2018.

Art. 7 - Disposizioni Finali 
1. Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  col  presente  regolamento  si  applicano  le

disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata
dal  Garante  della  Privacy  in  materia  di  pubblicazione  di  dati  della  Pubblica
Amministrazione sul web. 
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Art. 8 - Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera di C.C. n°

73 del 27/11/2013.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della

pubblicazione all’albo pretorio online.
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