
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 52 
DEL   30/09/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione regolamento per le riprese audio video delle sedute del 

Consiglio comunale e loro diffusione. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri  a norma di legge, come da relata  del  messo comunale, si 

è riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, ZUCCA Francesca, BENEDETTO 
Giuseppe. 
 
Assenti giustificati : == 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO:  Approvazione regolamento per le riprese audio video delle sedute del 

Consiglio comunale e loro diffusione. 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale riferisce: 
 
che già parecchi altri Comuni hanno affrontato il problema e procedono già ora alla 
videoregistrazione dei lavori del Consiglio ed  alla  collocazione  della  stessa  sul sito comunale 
a disposizione dei cittadini, al fine di consentire una più larga diffusione dell’informazione e 
favorire una più ampia partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa del 
Comune; 
 
che anche questo Comune intende regolamentare la materia; 
 
che il vigente regolamento del  Consiglio  comunale  al  comma 1 dell’art. 6 afferma:  “il 
Comune assicura la più ampia e imparziale informazione sull’attività del Consiglio 
comunale…….anche mediante…..trasmissioni   radiofoniche,  televisive  e  informatiche 
dedicate ad adunanze e attività”, con la sovrintendenza su tali attività “del Presidente del 
Consiglio comunale e della Conferenza dei capigruppo  con  il parere  favorevole  dei 
componenti che rappresentino i 2/3 dei consiglieri”, come indicato  nel  successivo  comma  3 
del medesimo articolo; 
 
che da un lato è importante invitare la cittadinanza a partecipare personalmente ai Consigli 
comunali, in quanto la presenza fisica e la partecipazione emotiva permette una comprensione 
migliore dei punti all’ordine del giorno, che non la fredda riproduzione in internet, e favorisce 
anche, prima e dopo il Consiglio, lo scambio di opinioni e di riflessioni con altri cittadini e la 
possibilità di porre domande agli amministratori comunali  per capire meglio le decisioni 
assunte; 
 
che in questo Comune positiva è stata la promozione della partecipazione  dei  cittadini  ai 
Forum di Zona come pratica di una vera cittadinanza attiva; 
 
che il servizio che si  va  a  proporre ha la funzione  complementare  di informazione 
sull’attività svolta dal Consiglio comunale (a favore di chi è impedito a partecipare alle sue 
riunioni per ragioni di lavoro, di famiglia, di salute o di handicap, ecc.), nonché, attraverso 
l’informazione, di stimolare la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa 
dell’Ente Locale; 
 
che pur non sottovalutando l’importanza della partecipazione su internet, non si possono 
trascurare i rischi di una politica sequestrata nella rete , che  esclude oltre  il  50% dei cittadini 
che non si connettono; della spettacolarizzazione, della disinformazione, della diffamazione 
incontrollata e , a volte, anche della delinquenza mediatica; 
 
che dal punto di vista giuridico il Garante dell’Autorità per la tutela della Privacy (e tutte le 
sentenze) chiariscono il quadro normativo, nel senso che, da una parte, il D.L. n. 193 del 
30.06.2006 e l’art. 4 della L. n. 15  del 4.03.2009  (cosiddetta “legge Brunetta” sul trattamento 
dei dati personali)  dispone  che  «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali», 
dall’altra «le notizie concernenti lo  svolgimento  delle  prestazioni di chiunque sia addetto ad 
una funzione pubblica e la relativa valutazione  non  sono oggetto  di protezione della 
riservatezza personale», per cui quel’ultimo assunto, teso alla trasparenza delle pubbliche 



funzioni, conferisce argomenti alla «prevalenza dell’interesse pubblico all’informazione 
partecipativa, rispetto al diritto privato del Consigliere comunale alla tutela della propria 
immagine» (sentenza del T.A.R. del Veneto); 
 
che le pronunce del Garante per la protezione dei dati personale escludono la possibilità di 
autorizzare riprese audiovisive, delle sedute del Consiglio comunale al di fuori di espresse 
previsioni in tal senso, da parte di un apposito regolamento approvato al riguardo dal 
Consiglio medesimo, «in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività 
consigliare» (pronuncia citata dalla sentenza del T.A.R. del Veneto nel 16.03.2010, pag. n. 19); 
 
che, di conseguenza, nei pareri espressi dal Ministero dell’Interno 2003, 2005, 2009, ecc.), viene 
ribadito l’assunto di ordine generale, secondo il quale “non sussiste un autonomo e 
indiscriminato diritto a procedere alla registrazione”, per cui “le esigenze di imparzialità di 
informazione, di ordinato svolgimento, di funzionalità e di credibilità istituzionale non possono 
essere intaccate da iniziative di mera e quanto mai riprovevole spettacolarizzazione politica” 
(sentenza T.A.R. del Veneto, pag. 21); 
 
che, infine, la sentenza del T.A.R. conferma a pag. 28 che per i Consiglieri comunali devono 
essere obbligatoriamente operanti le garanzie di cui all’art. 7 e seguenti del D.L. 196 del 2003, 
le quali “indifferibilmente presuppongono la certezza in ordine all’individuazione del titolare o 
dei responsabili, previa idonea informativa ai sensi dell’art. 13 dello stesso D.L., per cui “deve 
inevitabilmente concludersi che la necessità di un regolamento consiliare al riguardo è del tutto 
ineludibile, stante anche la sanzione penale, di cui all’art. 167 del D.Lvo 163 del 2006” (pag. 
29). 
 
che la Presidenza del Consiglio comunale ed il Servizio preposto hanno provveduto, dopo attenta 
analisi delle normative in materia, alla redazione della bozza di Regolamento, composto di n. 7 
articoli, che viene proposto in via sperimentale; 
 
che detta proposta è stata posta al vaglio della Commissione comunale permanente del 
Regolamento del Consiglio comunale e della Conferenza dei Capigruppo; 
 
Propone quindi che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
-   Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, l’allegato Regolamento composto di 

n. 7 articoli, di disciplina delle riprese audio video delle sedute del Consiglio comunale e della 
loro diffusione. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio 
comunale; 
 
 Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione del Regolamento proposto; 



 
 Uditi i pareri ed interventi dei Consiglieri Comunale come trascritti nell’allegato alla 
presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
 Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione. 
 
 Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
 

Con voti favorevoli n. 17,  resi mediante alzata di mano con n. 18 consiglieri presenti di cui 
n. 17 votanti e n. 1 astenuto (Cammarata); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio 

comunale in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
 
 Approvato il punto  il Presidente, constatato che il Consiglio ha esaurito la trattazione dei 
punti posti all’ordine del giorno, 
 

D I C H I A R A 
 

chiusa la seduta (ore 19,30).



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  52  del  30/09/2013 
OGGETTO: Approvazione regolamento per le riprese audio video delle sedute del Consiglio 

comunale e loro diffusione.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___favorevole______________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 8 ottobre 2013 
 
Piossasco, li 7 ottobre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
 


