COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
N. 29 del registro

COPIA

Data 04 giugno 2015
Oggetto: Regolamento recante la disciplina per le riprese audiovisive delle
sedute del Consiglio Comunale di Misilmeri.

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di giugno, alle ore
15:50 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di ripresa, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito
dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai
consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella
Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4) Coniglio Antonio
5) Cusimano Marika
6) D'Acquisto Rosalia
7) Ferraro Elisabetta
8) La Barbera Francesco
9) Lo Franco Giusto
10)Lo Gerfo Giusto
PRESENTI N. 12

Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Romano Vincenzo
13) Sanci Pietro
14) Strano Giusto
15) Sucato Francesca
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 8

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la
dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 04.06.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale

Proponente: Responsabile pro tempore Area 1
Servizio interessato: Area 1 Affari Generali e Istituzionali
Oggetto: Regolamento recante la disciplina per le riprese audiovisive delle
sedute del Consiglio Comunale di Misilmeri.

Data: 27.05.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 27.05.2015

Il Responsabile pro tempore dell’Area 1

F.to: dott.ssa Bianca Fici
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Il Responsabile dell’Area 2”Economico-finanziaria”
Lì, 27.05.2015
F.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell’Area 1
Premesso:
- Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale favorire ed ampliare la
partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, con la volontà di dare
concreta attuazione al principio di trasparenza, mediante riprese audio visive e
diffusione su internet del Consiglio Comunale di Misilmeri;
- Che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale non
contiene alcuna norma in merito alla registrazione audio e video delle sedute
consiliari;
- Che il Consiglio Comunale, nell’ambito della propria autonomia funzionale
e organizzativa prevista dall’art. 31 comma 1 bis della Legge 142/90, e ss. mm.
ii., ha potestà di regolare ogni aspetto relativo al funzionamento dell’assemblea
quindi, anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi
audiovisivi;
- Che il parere del 28 maggio 2001 dell’Autorità Garante della Privacy ha
stabilito in particolare che:
a) lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il Consiglio Comunale
può essere documentato via internet;
b) è necessario informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche
attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici, e 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 audiovisive e diffusione delle sedute
dei Consigli Comunali, ha individuato nel Regolamento comunale ad hoc la
sede idonea per disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute;
Valutata l’opportunità di provvedere da parte dell’Ente a porre una disciplina
regolamentare che definisca compiutamente i termini per l’attività di ripresa
audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale;
Vista la proposta di regolamento, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, composto da n. 17 articoli, per disciplinare le riprese
audiovisive e la diffusione su internet delle sedute consiliari;
Ritenuto, pertanto, adottare un regolamento che disciplini le riprese audiovisive
delle sedute del Consiglio Comunale di Misilmeri;
Rilevato che il presente atto può comportare riflessi indiretti sul bilancio
dell’Ente, sono stati acquisiti i pareri in ordine, alla regolarità tecnica e
contabile;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone
Al Consiglio Comunale
1) Approvare l’allegato regolamento, che costituisce parte integrante della
presente proposta, composto da n. 17 articoli, recanti la disciplina delle riprese
audiovisive e la diffusione su internet delle sedute consiliari;
2) Dare atto che il provvedimento deliberativo può avere riflessi indiretti sul
bilancio dell’Ente e che, pertanto, è stato acquisito anche il parere di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di
provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 c. 2 della L.R. 44/91 e ss. mm. e
ii..
Il proponente
Funzionario Responsabile pro tempore dell’Area 1
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco dott.ssa Rosalia Stadarelli e
degli Assessori Di Fede Anna Lucia , Ferrara Fabrizio, Ferraro Elisabetta e Minì
Filippo.
Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 10 dell' o.d.g.,
avente per oggetto: “Regolamento recante la disciplina per le riprese audiovisive
delle sedute del Consiglio Comunale di Misilmeri”.
Il Presidente constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone a
votazione la proposta la quale viene approvata ad unanimità dei voti, espressi per
alzata e seduta, dai 12 Consiglieri presenti e votanti.
Pertanto,
visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente, con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Regolamento recante la disciplina per le riprese audiovisive delle sedute del
Consiglio Comunale di Misilmeri», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile pro tempore Area 1 del servizio
interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile;

Delibera
 di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Regolamento recante la disciplina per le riprese audiovisive delle sedute del
Consiglio Comunale di Misilmeri», il cui testo si intende interamente ritrascritto;
 Con successiva votazione resa all'unanimità dei Consiglieri presenti e
votanti;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12 comma 2 della L.R 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
  in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 04.06.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì, 16.06.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 16.06.2015 al 01.07.2015
Defissa il 02.07.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 16.06.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

