
REGOLAMENTO PER LA RIPRESA E DIFFUSIONE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO E 
VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI 

 
 

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO 
Lo scopo del presente regolamento è favorire la partecipazione dei 

cittadini alle sedute consiliari, in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del 
regolamento  del Consiglio Comunale e nel rispetto degli obblighi di pubblicità 
e trasparenza cui si informa l’attività istituzionale dell’Ente. 
 

2. MODALITA’ DI TRASMISSIONE 
Il Comune provvede alla registrazione audiovisiva delle sedute 

pubbliche del Consiglio Comunale, anche al fine di  trasmettere le stesse  in 
tempo reale sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Osio Sotto ovvero  
su altro canale.  
 

Il Presidente del Consiglio Comunale, nell’avviso di convocazione  
trasmesso  ai consiglieri, informerà gli stessi della registrazione audiovisiva 
della seduta, indicando altresì l’indirizzo web ove la stessa verrà trasmessa. 
 

Le registrazioni audiovisive delle sedute consiliari vengono pubblicate in 
apposita sezione sul sito web istituzionale dell’Ente e saranno archiviate in 
conservazione digitale , di proprietà dell’ente ,a cura del responsabile 
dell’Area I Affari Generali.  

 
 

3. ESCLUSIVITA’ DELLE RIPRESE 
Le registrazioni sono effettuate a cura e spese  dell’Ente e costituiscono 

sua esclusiva proprietà.  
È facoltà dell’Ente affidare a professionisti esterni  l’esecuzione delle 

riprese e la relativa pubblicazione ; i medesimi professionisti esterni a ciò 
autorizzati , dovranno  provvedere  nel rispetto degli obblighi di riservatezza 
stabiliti dal Regolamento  generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati.  

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.35 del vigente regolamento del 
Consiglio comunale resta vietata ogni altra attività di registrazione effettuata 
senza autorizzazione dell’Ente. 

 Il Presidente del Consiglio Comunale può adottare ogni misura utile in 
caso di accertato mancato rispetto del suddetto divieto e di ogni altra norma 
del presente Regolamento. 
 

4. ENTRATA IN VIGORE 



Il presente regolamento entra in vigore a partire dalle sedute consiliari che si 
terranno dal 1° gennaio 2021. 
 

5. NORMA DI RINVIO  
Per quanto non direttamente disciplinato con il presente regolamento, si fa 
riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale e alle norme vigenti in 
materia. 

 


