
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 68 
 

 Riunione del  31-07-2017  sessione . 

OGGETTO:  SERVIZIO AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  

APPROVAZIONE 

L’anno Duemiladiciassette, addì Trentuno del mese di Luglio alle ore 15:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 

BAZZONI Stefano (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)) 

 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

Tot.14  Tot. 3 

 

PRESENTI ASSENTI 

 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno 

 

  

  

  
  

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  
- illustra la pratica  il Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Bui 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
SEGRETERIA GENERALE;  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, 
approvato con delibera del C.C. 37/2004 e modificato con delibere del C.C. nn. 81/2008, 
92/2015 e con atto in data odierna; 
 
PRESO ATTO del parere del Garante della Privacy dell’11 marzo 2002 che ha indicato 
che: “Bil regolamento del consiglio comunale costituisce la sede idonea a disciplinare le 
modalità e i limiti di pubblicità delle sedute consiliari, ivi comprese le riprese televisive”; 
 
RILEVATO CHE nel vigente e sopracitato regolamento non è stata regolamenta la 
possibilità di provvedere alle riprese audio video del Consiglio Comunale e che:   

- l’art. 5 del citato regolamento stabilisce che le riprese audio-video da parte del 
pubblico sono vietate, salvo espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio;  

- l’art. 24 del citato regolamento dispone che con autonomo regolamento sono 
stabilite le modalità per le riprese audio video e la diffusione delle stesse. 

 
VISTO  l’art. 39 del D. Lgs. 267/00 (T.U. degli Enti Locali), che recita:”BAl Presidente del 
Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle 
attività del ConsiglioB”; 

 
VISTI, altresì, i pareri del Ministero dell’Interno del 20/12/2004 e 20/11/2009 che recitano: 
“in assenza di un’esplicita previsione regolamentare, l’ammissione alla registrazione può 
essere regolato caso per caso dal Presidente”; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere a dotare l’Ente di un Regolamento che disciplini 
l’attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale al fine di 
favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico – amministrativa dell’Ente 
mediante la diffusione audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale;  
 
VISTO il parere del 28 maggio 2001 con cui l’Autorità Garante della Privacy ha stabilito: 

- che lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può 
essere documentato via Internet; 

- che è necessario informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche 
attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici, ed osservare poi una particolare 
cautela per i dati sensibili, per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di 
stretta necessità ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di 
salute;  



 
VISTO il parere dell’11 marzo 2002 con cui l’Autorità Garante della Privacy, nel ribadire la 
possibilità di effettuare riprese video e diffusione delle sedute dei consigli comunali, ha 
individuato nel regolamento comunale la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di 
pubblicità delle sedute; 
 
CONSIDERATA la volontà e l’esigenza di ampliare la partecipazione dei cittadini alla 
massima trasparenza e pubblicità della cosa pubblica, in attuazione, altresì, dei principi già 
posti dal vigente Statuto Comunale, finalizzati a favorire la partecipazione dei cittadini 
all’attività politico amministrativa dell’Ente; 
 
CONSIDERATO, altresì, che, visto l’obiettivo di maggiore partecipazione dei cittadini e 
loro conoscenza del funzionamento della cosa pubblica, si ritiene più adatto, alla 
soddisfazione di tali esigenze, la produzione di un regolamento autonomo rispetto al 
vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO pertanto opportuno di regolamentare nel dettaglio le modalità di riprese audio 
– video del Consiglio Comunale; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO  lo schema di “Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive del Consiglio 
Comunale”, proposto dalla Commissione AAGG, riunitasi in data 12.6.2017, allegato alla 
presente proposta di deliberazione (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale;  
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Barbi Angela la quale propone di emendare e 
modificare l’art. 10 dello stesso proponendo la seguente modifica riferita al comma 1 e al 
comma 2 e quindi: 
 
art. 10 proposta al Consiglio Comunale: 
10.1 Le pubblicazioni delle riprese “online” saranno trasmesse in diretta solo sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale di Montepulciano.  
10.2 Come documento ufficiale delle sedute di Consiglio rimarrà disponibile agli atti la registrazione 
magnetica. 

 
Art. 10 proposta emendata: 
10.1 Le pubblicazioni delle riprese “online” saranno trasmesse in diretta solo sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale di Montepulciano. E’ vietata la riproduzione da parte di terzi salvo 
specifica autorizzazione da parte del Presidente. 
10.2 Come documento ufficiale delle sedute di Consiglio rimarrà disponibile agli atti la registrazione 
audio. 
 

DATO ATTO che i Consiglieri presenti approvano la proposta di emendamento da 
effettuare all’art. 10 commi 1 e 2 del Regolamento proposto; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico degli Enti locali”; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 



Con voti  a favore unanimi su n. 14 Consiglieri presenti e n.14  Consiglieri votanti, resi per 
alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’emendamento presentato in corso di dibattito consiliare alla bozza di 
regolamento presentata in riferimento  all’art. 10 – comma 1 e comma 2 – e che 
definisce quindi la seguente versione: 
 
ARTICOLO 10 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE 
10.1 Le pubblicazioni delle riprese “online” saranno trasmesse in diretta solo sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Montepulciano. E’ vietata la 
riproduzione da parte di terzi salvo specifica autorizzazione da parte del 
Presidente. 
10.2 Come documento ufficiale delle sedute di Consiglio rimarrà disponibile agli atti 
la registrazione audio. 

 
 

2. Di approvare, il “Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive del 
Consiglio Comunale”, proposto dalla Commissione AAGG, riunitasi in data 
12.6.2017, emendato in questa seduta secondo quanto riportato al punto 1) E 
allegato alla presente  deliberazione (allegato 1) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
  

3.  di pubblicare il presente Regolamento sul sito del Comune di Montepulciano. 
 

 
 
 

  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Proposta di delibera n. 72 del 21-07-2017 
 
OGGETTO: SERVIZIO AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  
APPROVAZIONE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 08-08-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2017002195 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE ff 

Dott. ssa Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 08-08-2017      IL SEGRETARIO GENERALE f.f 

Dott.ssa Simonetta Gambini 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 08-08-2017   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-09-2017 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|x   | 

 

Lì  firmato il segretario generale f.f 

 
 
 

(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


