
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2012/0054 di Reg. Seduta del 12/11/2012

OGGETTO: VIDEORIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MODIFICA
DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

___________________________

L’anno 2012, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 18.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA A
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO 23. MANCIN MARINA Ag
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. AVRUSCIO GIAMPIERO Ag
08. GUIOTTO PAOLO 28. SALMASO ALBERTO
09. BARZON ANNA 29. FORESTA ANTONIO
10. TOSO CRISTINA Ag 30. CAVATTON MATTEO A
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. GRIGOLETTO STEFANO A
12. PISANI GIULIANO 32. CRUCIATO ROBERTO
13. LINCETTO PAOLA 33. MARCHIORO FILIPPO A
14. DALLA BARBA BEATRICE Ag 34. MAZZETTO MARIELLA
15. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE Ag 35. VENULEO MARIO A
16. CARRARO MASSIMO Ag 36. LITTAME' LUCA A
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO A
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO A
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 26  e assenti n. 15 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CLAI SILVIA A
BOLDRIN LUISA A DALLA VECCHIA MARTA A
COLASIO ANDREA ZAN ALESSANDRO A
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA
PIRON CLAUDIO A ZAMPIERI UMBERTO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: La Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Toniato Michele 2) Foresta Antonio



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 126 dell'O.d.g. e illustra la seguente
relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

il Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2012 ha approvato una mozione avente ad oggetto:
“Riprese video in Consiglio Comunale” con la quale il Consiglio ha impegnato il Sindaco e la
Giunta Comunale di Padova ad attivare sul sito internet del Comune la diffusione in diretta web
delle sedute del Consiglio Comunale, previa modifica del vigente Regolamento del Consiglio
Comunale attraverso l’inserimento di un apposito articolo “Videoriprese delle sedute consiliari”.

Attualmente viene effettuata la ripresa audio-video delle sedute consiliari con pubblicazione
differita sul sito internet del Comune ed è attivo, dal 14 gennaio 2008, un archivio digitale
contenente tutti i filmati delle sedute consiliari consultabile attraverso diverse chiavi di ricerca.

Con la presente deliberazione si vuole, quindi, inserire nel Regolamento del Consiglio
Comunale uno specifico articolo che disciplini la diffusione in diretta web delle sedute consiliari,
nel rispetto della normativa sulla privacy.

Sul punto è utile richiamare la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali del
24/08/2012, ove si dice che spetta all’Amministrazione Comunale regolamentare la pubblicità
delle sedute consiliari, ferma restando la necessità che sia fornita l’informativa prevista dall’art.
13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Anche il T.A.R. Veneto, con sentenza
n. 826 del 16/03/2010, ha sottolineato la necessità di disciplinare con fonte regolamentare la
ripresa video e la pubblicità delle sedute consiliari.

Si sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la modifica del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, attraverso l’inserimento nel Capo II “Presidenza e disciplina delle sedute.
Pubblicità delle medesime” dell’art. 15 bis ad oggetto: “Videoriprese delle sedute consiliari” nella
formulazione riportata nel deliberato del presente provvedimento.

Dato atto che la presente proposta di modifica regolamentare è stata esaminata dalla
“Commissione per la revisione dello Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio Comunale”
nella seduta del 26.10.2012;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000.

TUTTO ciò premesso viene sottoposto alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,

DELIBERA

1) Di integrare, per le ragioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate,
le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale aggiungendo al Capo II “Presidenza e
disciplina delle sedute. Pubblicità delle medesime” l’art. 15 bis  nel testo di seguito riportato:

Art. 15 bis – Videoriprese delle sedute consiliari.

1. Le sedute pubbliche del Consiglio Comunale sono oggetto di ripresa audiovisiva a cura
dell’Ente  e diffusione in diretta, sempre a cura dell’Ente, tramite pagina web istituzionale,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (privacy).

2. A garanzia della diffusione di immagini pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità
perseguita di una maggiore diffusione dell’informazione e comunicazione istituzionale, le



riprese avranno ad oggetto, di norma, gli interventi dei Componenti il Consiglio Comunale,
degli Assessori e dei soggetti ai quali il Presidente concede la facoltà di parola.

3. A tutti i soggetti presenti in aula e partecipanti alla seduta viene data informazione che la
seduta è oggetto di ripresa audiovisiva con trasmissione in diretta via web.

4. Al pubblico presente in aula non è consentito effettuare riprese audio-video della seduta
consiliare.  E’ fatta salva la ripresa audio-video della seduta da parte degli organi di stampa
e televisivi nell’ambito della loro attività di informazione.

2) Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
107 del D.Lgs. 267/2000.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

31/10/2012 Il Capo Settore SS.II. e AA.GG.
Michele Guerra

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

05/11/2012 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

06/11/2012 Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli n. 25
Non votanti n.  1 (Pisani)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
15/11/2012 al 29/11/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino


