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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 DEL  29/05/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE, REGISTRAZIONE E 

DIFFUSIONE VIA WEB DELLE DIRETTE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

DEGLI ENTI LOCALI 

 

 L’anno 2015 addì 29 del mese di Maggio convocato per le ore 19.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA NO 

PILLITU FABIO NO FILLACARA FRANCESCO SI 

MADEDDU FABRIZIO SI MATTANA IRENE SI 

COCCO GERMANA SI SPIGA STEFANIA SI 

ANEDDA CESARE SI COLLU PIER LUIGI SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI SCIOLA TOMASO SI 

SCHIRRU ANDREA SI PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: SALIS MONICA, MATTANA IRENE, PILI ILARIA; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Sindaco, in proseguo di seduta, apre il 4^ punto all’Ordine del Giorno avente ad 

oggetto:”APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE, REGISTRAZIONE E 

DIFFUSIONE VIA WEB DELLE DIRETTE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI 

LOCALI“, proposta n° 7 del 01.04.2015, e subito dopo, passa ad illustrare l’argomento; 

   

• Aperta la discussione,  nell’ordine intervengono: 

Il Consigliere Antonio Paulis, come componente della Commissione Consiliare precisa che sono 

stati curati molti aspetti,  auspica da parte della Regione mirato finanziamento ed infine esprime 

qualche preoccupazione; 

 

Il Consigliere Tomaso Sciola, per esprime soddisfazione sulla regolamentazione della materia e 

formula qualche osservazione in merito alle autorizzazioni da rilasciarsi a  tutti coloro che 

vorranno effettuare il servizio. Infine anticipa voto favorevole; 

 

La Consigliera Spiga Stefania, rimarcando la natura di trasparenza del servizio di che trattasi chiede 

venga data adeguata pubblicità perché sia usufruibile da tutti attraverso il sito Web del Comune ; 

 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO CHE tale provvedimento non regolamenta la possibilità di provvedere alle riprese audio 

video del Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’art. 39 del D. Lgs. 267/00 (T.U. degli Enti Locali), che recita:”...Al Presidente del Consiglio sono 

attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio...”; 

 

VISTI 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”; 

 

PRESO ATTO del parere del Garante della Privacy del l’11 marzo 2002 che ha indicato che: “...il 

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”; 

 

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; 

 

CONSIDERATA PERTANTO l’opportunità di regolamentare nel dettaglio le modalità di riprese audio – video 

del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
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VISTO lo schema di “Regolamento per le Riprese audiovisive, registrazione e diffusione via web delle 

dirette delle sedute degli organi istituzionali degli Enti locali”, composto da n. 14 articoli, allegato alla 

presente proposta di deliberazione (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, predisposto 

dall’Ufficio comunale competente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico degli Enti locali”; 

DATO ATTO CHE sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area 1, Dott.ssa Iride Atzori, Responsabile del Servizio Amministrativo, giusto Decreto 

Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 7 del 01.04.2015 attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di 

buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012): 

Il Direttore D’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio finanziario, giusto Decreto n° 

12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 7 del 01.04.2015 attestandone la regolarità e il 

rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 

corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 

bilancio; 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti n° 15 

Votanti n° 15 

Favorevoli n° 15 

Contrari n° //  

Astenuti n° // 

 

La proposta è accolta  

 

VISTO l’esito della votazione 

 

VISTO l’art. 42 del TUEL 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di “Regolamento per le Riprese audiovisive, registrazione e diffusione via 

web delle dirette delle sedute degli organi istituzionali degli Enti locali”, composto da n. 14 articoli, 

il quale viene allegato alla presente deliberazione (allegato 1) per farne parte integrante e 

sostanziale, predisposto dall’Ufficio Comunale competente; 

 

3. DI DICHIARARE che il Regolamento entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione del presente 

atto di approvazione; 
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4. DI DARE ATTO che il Regolamento verrà pubblicato nel sito web “Amministrazione Trasparente” 

nell’apposita sezione ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU ENRICO 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

05/06/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994  e s.m.i. nonché nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 30 comma 4° 

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i. 

  

 

 

 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 


