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Provincia di Brescia
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’
Il Comune di Bovezzo, con il presente regolamento, disciplina il servizio di ripresa audiovideo e trasmissione su internet tramite pagina web effettuato direttamente dal Comune
anche per il tramite di soggetti all’uopo autorizzati, delle sedute pubbliche del Consiglio
Comunale.
Le riprese audiovisive saranno diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale
del Comune, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell’attività
del Consiglio Comunale, preordinata al massimo coinvolgimento e partecipazione
democratica alla vita politico-amministrativa dell’ente.
Le norme del presente regolamento integrano le atre disposizioni di legge, statuto e
regolamento riguardanti la tutela del diritto alla riservatezza e il diritto di accesso alla
documentazione amministrativa.
Art. 2 – MODALITA’ DELLA REGISTRAZIONE
Onde garantire il giusto contemperamento della finalità di partecipazione e pubblicità
dell’attività consiliare con la tutela del diritto alla riservatezza, le riprese avranno ad
oggetto unicamente gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale e degli eventuali
relatori sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Al fine di divulgare e diffondere immagini e informazioni pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite, le telecamere preposte alle riprese dei lavori del Consiglio
Comunale sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente
inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. Eventuali
riprese del pubblico in sala devono essere effettuate in modo da dare una visione
d’insieme, evitando di rendere riconoscibili i singoli volti.
Per evitare l’indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei
soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le
discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o, più in generale, dati che
presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.
Il Sindaco, nell’ambito delle competenze a lui riconosciute dall’art. 39 del D.Lgs. 267/00
quale Presidente dell’organo consiliare, ha il potere/dovere di limitare la ripresa a tutela
delle persone presenti o oggetto della discussione, ed eventualmente far sospendere le
riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di effettuazione
delle stesse arrechino pregiudizio o disturbo al normale svolgimento della seduta
consiliare.
Art. 3 – INFORMAZIONE
Il Sindaco-Presidente, prima di dare avvio ai lavori ed alle relative riprese, ha l’obbligo di:
- fornire informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l’esistenza di videocamere
preordinate alla trasmissione delle immagini,
- invitare i Consiglieri, gli assessori nonché eventuali altri soggetti che debbano prender
parte alla discussione, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le cautele necessarie a dare
attuazione all’obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige
il rigoroso principio di stretta necessità.
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Al fine di una maggior conoscenza da parte del pubblico che nella sala esiste la possibilità
di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è
fatto obbligo all’Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni
all’ingresso della sala consiliare.
Salvo diversa e motivata disposizione del Sindaco, la ripresa audio-video dei lavori di
ciascuna seduta del consiglio comunale dovrà essere integrale, evitando tagli e salti di
registrazione che possano compromettere l’obiettività del dibattito; pertanto gli interventi
di ciascun consigliere comunale o di chiunque partecipi alla discussione, dovranno essere
ripresi integralmente, in modo chiaro, senza commenti fuori campo.
Art. 4 - PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE
La pubblicazione delle riprese sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio”,
saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di Bovezzo.
Le sedute resteranno disponibili sul sito per un periodo di quindici giorni a far data da
ciascuna seduta consiliare.
Decorso il termine suddetto le riprese vengono conservate in forma permanente su
supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso agli atti, tutela
della riservatezza e archivio informatico.
Art. 5 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE
RIPRESE
Nel rispetto generale della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati, il
Comune di Bovezzo è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le
riprese effettuate dal Comune.
Il gestore privato di cui eventualmente il Comune si avvale per le riprese e/o la successiva
gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente
individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
Art. 6 – RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le
disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, le norme in materia
di accesso, nonché i regolamenti comunali vigenti nelle relative materie, ivi compreso, per
la parte attinente, quello relativo al funzionamento del Consiglio Comunale.

