Preg.mo Sig. SINDACO LIVIO VECCHIET
Del Comune di Ronchi dei
Legionari
per tramite UFFICIO PROTCOLLO
Piazza Unità, 1 -34077 (GO)
comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

Oggetto: MOZIONE - ACQUISTO MATERIALE AUDIO/VIDEO PER LE VIDEORIPRESE IN DIRETTA VIA STREAMING E
PUBBLICAZIONE DELLE SEDUTE SU WEB

Buongiorno,
a seguito della comunicazione presentata nel mese di novembre 2016 con oggetto “videoriprese
consigli comunali e lavori di commissione pubblici”,
considerando che la gestione e divulgazione delle sedute del consiglio comunale sono da
considerarsi una prerogativa a carico dell’istituzione comunale,
considerando che al momento non ci sono regolamenti che impediscono la diretta streaming e la
pubblicazione dei relativi video dei consigli comunali e dei lavori di commissione pubblici,
visto che sia lo Statuto Comunale che le leggi nazionali stimolano le Pubbliche Amministrazioni verso
la trasparenza e la partecipazione dei cittadini,
al fine di garantire il diritto di partecipazione e trasparenza a tutti i cittadini che non hanno la
possibilità di recarsi fisicamente in sala consiliare, oltre che per ridare un senso alle forme di
democrazia partecipativa,
si chiede
al Comune di farsi carico dell’acquisto di impianto registrazione audio/video, da affiancare o
sostituire a quello esistente, e funzionante tramite registrazione su digitale.
L’ acquisto di un nuovo impianto di registrazione digitale permetterà di istallare anche un sistema
di riprese tramite webcam e poter così essere trasmesso via web.
La gestione del software di visualizzazione in streaming delle sessioni saranno appunto a carico del
Comune che potrà utilizzare un software gratuito già in uso presso i comuni di Monfalcone e di
Staranzano.
Per garantire il diritto sulla privacy verranno seguite le linee guida imposte dal garante per la
protezione dei dati personali:
“ E' possibile documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché́ i presenti
ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Negativo è invece il parere sulle riprese delle riunioni di giunta e
degli incontri con il pubblico. La diffusione via Internet di alcune iniziative caratterizzate di per sè stesse da un obiettivo
di ampia conoscenza nel pubblico come le conferenze stampa, non pone particolari problemi dal punto di vista della
legge n. 675/1996.

Lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può essere documentato anch’esso via
Internet. È necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di
avvisi chiari e sintetici (art. 10 legge n. 675/1996), ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili (art. 22,
comma 1, legge cit.), per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità (art. 8 d.lg. 11 maggio
1999, n. 135) ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o
dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può
tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.” Art. 97 Legge 22/04/1941 n. 633 Testo consolidato al
09/02/2008

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Ronchi dei Legionari, 27 dicembre 2016

Il consigliere comunale Denis Deiuri

La consigliera comunale Lorena Casasola

