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Art. 1 

(Finalità) 

1. Il Comune di Villacidro al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla attività 

Politico/Amministrativa dell’Ente, ritiene utile la diffusione audiovisiva della sedute 

pubbliche del Consiglio Comunale.  

2. Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o 

web delle riunioni del Consiglio Comunale nelle seguenti forme: 

a) Riprese effettuate direttamente dal Comune; 

b) Riprese effettuate nell’esercizio del Diritto di Cronaca; 

c) Riprese effettuate da soggetto individuato a seguito di Pubblica Gara. 

3.  E’ vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. 

 
4.  E’ vietata la messa in onda di parti o spezzoni delle riprese effettuate, eccezion fatta 

per le riprese svolte nell’esercizio del già citato Diritto di Cronaca e all’Informazione ad 

opera di organi di informazione regolarmente registrati presso il Tribunale Territoriale 

Competente (es.: Telegiornali) é tuttavia consentita la messa in onda integrale del singolo 

punto all’O.d.g. 

 
 

5. Le sedute del Consiglio Comunale trasmesse per via televisiva o per web verranno 

pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Villacidro (per un periodo di dodici mesi a 

far data dalla seduta consiliare) in maniera integrale e senza possibilità di operare dei tagli 

e/o salti di registrazione.  

Art. 2 

(Funzioni e Poteri del Presidente) 

1. Il Sindaco ha l’onere di informare preventivamente tutti i partecipanti alla seduta 

consiliare sulla presenza di apparati di ripresa audiovisiva e della successiva trasmissione 

o riproduzione. Specifici cartelli informativi devono essere affissi nella parte riservata al 

pubblico presente in sala. 



2. Il Sindaco, al fine di prevenire la non corretta divulgazione di dati ritenuti sensibili o di 

informazioni giudiziarie, richiama tutti i Consiglieri ad un comportamento conseguente al 

fine di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili ed inopportuni 

e può, in caso di mancata osservanza e sentiti i pareri dei gruppi in sede di Conferenza dei 

Capigruppo, limitare le riprese a tutela delle persone oggetto di discussione.  

3. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, stabilisce quali argomenti debbano essere esclusi dalle 

riprese audiovisive per motivi di segretezza o di tutela della privacy, autorizzandone la 

registrazione parziale o limitata a specifiche tematiche.  

4. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, può ordinare la sospensione delle riprese audiovisive 

allorquando ricorrano, negli argomenti fissati all’Ordine del Giorno, tematiche attinenti alla 

privacy di singoli Consiglieri o cittadini. 

5. Il Sindaco ha facoltà di intervenire per fare sospendere le riprese nei casi in cui ritenga 

che le suddette riprese possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento della seduta 

consiliare. 

6. Il Sindaco può decidere l’annullamento della pubblicazione della registrazione della 

seduta consiliare, sentiti i pareri dei gruppi in sede di Conferenza dei Capigruppo. In tale 

caso sul sito web del Comune si riporteranno le motivazioni sintetiche rese dal Sindaco e 

la televisione darà avviso ai telespettatori. 

Art. 3 

(Limitazioni delle modalità di riproduzione e trasmissione) 

1. I Consiglieri Comunali ed Amministratori potranno concedere interviste, al fine di evitare 

intralcio o rallentamento ai lavori del Consiglio, esclusivamente all’esterno della sala 

consiliare.  

2. Il soggetto individuato (come da comma 2 al punto C dell’Art. 1 del presente 

Regolamento) prima della messa in onda delle registrazioni o della pubblicazione via web 

provvederà a trasmettere copia delle stesse su disco digitale (DVD) al Sindaco. 

3. Durante le riprese della seduta consiliare non è consentito ai giornalisti di esprimere 

opinioni o commenti. 

4. Le modalità di svolgimento del servizio sono stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. 



Art. 4 

(Autorizzazioni) 

1. I Consiglieri Comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, il loro assenso alla ripresa ed alla 

divulgazione delle sedute consiliari. 

2. Ciascun Consigliere ha diritto di manifestare il dissenso alla registrazione ed alla 

divulgazione della propria immagine in occasione delle sedute consiliari, in quest’ultimo 

caso dovrà essere mandato in onda l’intervento e/o dichiarazione del Consigliere con 

ripresa della sola targhetta identificativa. 

3.  L'autorizzazione comporta il consenso all’introduzione nell’aula delle apparecchiature di 

ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l’utilizzo di servizi ed il 

collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali 

da non disturbare il normale svolgimento dei lavori consiliari. 

 

Art. 5 

(Rispetto della Privacy) 

1. 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. 6 

(Tutela dei dati sensibili) 

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal 

D.L.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del 

dibattito, il Sindaco deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un 

comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati 



personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, 

in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle 

persone presenti o oggetto di discussione. 

  

Art. 7 

(Norma di rinvio) 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le 

disposizioni cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso 

attinente, del Regolamento e Statuto Comunale.  

 

Art.8 

(Applicazione) 

Il presente Regolamento, composto di numero 8 articoli, entra in vigore contestualmente 

alla esecutività della deliberazione dello stesso. 

 
 


