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L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 15:10 con 

prosecuzione, nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è 

riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria in Prima convocazione. 

 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale 

come appresso indicati: 

 
Carlucci Davide Francesco 

Ruggero 
Presente Sindaco Carlucci Sergio Igor 

Costantino 
Presente Consigliere 

Pietroforte Francesca Presente Pres. del 

Consiglio 

Sardone Antonia Presente Consigliere 

Laterza Leonardo Presente Consigliere Pistilli Francesco Presente Consigliere 
Di Vietri Giuseppe Presente Consigliere Laera Alessandro Assente Consigliere 
Piangiolino Antonio Presente Consigliere Colafemmina 

Francesco 
Assente Consigliere 

Bruno Milena Presente Consigliere D'Antini Pietro Presente Consigliere 
Lattarulo Lucia Presente Consigliere Montenegro Tommaso Assente Consigliere 
Spinelli Lorenzo Presente Consigliere Maurizio Domenico Presente Consigliere 
Luisi Giuseppe Presente Consigliere    

 Accertata la presenza di n.   14 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il 

Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il 

SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria, con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
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Esce il cons. Di Vietri. Presenti 13, assenti 4 (Di Vietri, Laera, Colafemmina, Montenegro). 

 

III punto all’Ordine del Giorno ex Punto V 

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e 
loro diffusione. Approvazione. 

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Passiamo al prossimo punto all’Ordine del Giorno: 
“Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e 
loro diffusione. Approvazione”. Prego Sindaco.   
  
 Il Sindaco dà lettura della proposta di delibera.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Prego, consigliera Lattarulo. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: C’è qualcuno che potrebbe leggerlo il regolamento?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Leggerlo o relazionare in merito? Leggerlo 
integralmente?  
 
 Intervento del consigliere Pistilli fuori microfono.  

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego consigliera Lattarulo.   
  
 Il consigliere Lattarulo dà lettura della proposta di regolamento come allegata alla delibera.   

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliera Lattarulo. Ci sono interventi? 
Consigliere Maurizio.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Su questo regolamento che ci accingiamo ad approvare o 
respingere abbiamo già avuto modo di discutere in quest’aula circa la opportunità stessa di 
vararlo e forse un po’ meno sulle finalità che questo regolamento dovrebbe avere. Io ho avuto 
modo di esplicitare il mio parere, e cioè questo: che in realtà ne avrei fatto volentieri a meno 
perché andare a disciplinare fatti, circostanze che fino a ieri non hanno dato adito a nessun 
tipo di problema particolare, sembrava un po’ una forzatura, un voler necessariamente 
regolamentare aspetti della vita pubblica che, però, fino a qualche giorno fa non avevano dato 
alcun problema. Allora in quelle occasioni io ho detto che varare un regolamento poteva 
innescare delle polemiche poi sull’applicazione di questo regolamento, cioè rischia il 
regolamento stesso di generare problemi, frizioni che fino a ieri non si erano mai verificate. 
Perché dico questo? Dico questo perché mi auguro che il regolamento, che probabilmente fra 
poco sarà approvato, spero sia applicato, come dicono i giuristi, con grano salis, con molta 
parsimonia, con molta accortezza e che non si usi questo regolamento, come un po’ si fa con lo 
stesso regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, per scopi di parte. Allora, io 
che faccio parte della commissione che ha redatto la bozza di regolamento, voglio ricordare a 



tutti quanti che il principio di fondo da cui si deve partire è la libertà per i cittadini di 
riprendere e trasmettere eventi pubblici come quelli di un Consiglio Comunale. Si parte da 
questo, non c’è un divieto. Né esiste il potere di un Consiglio Comunale di respingere libertà 
che sono previste e disciplinate da Leggi dello Stato. Quindi il principio di fondo è la libertà di 
riprendere. Dovendo redigere un regolamento ci siamo quasi trovati nella situazione di 
doverlo riempire necessariamente con dei contenuti che abbiamo dovuto cercare, abbiamo 
dovuto prefigurarci ogni possibile distorsione dell’uso di questa libertà, che, ripeto, è 
garantita dall’Ordinamento, dal Testo Unico delle Leggi di Polizia in particolare, per cui ripeto 
ci sono delle norme che spero non causino frizioni che fino a ieri non ci sono state. Quindi, 
ripeto, gli eventi sono di per sé pubblici, possono essere ripresi e possono essere trasmessi. 
Credo che su questo non ci siano obiezioni di sorta.  
Volevo solo fare questo appello. Voglio dire che ci siamo preoccupati di agevolare al massimo 
il lavoro di chi fino a ieri è venuto in quest’aula, mi riferisco all’emittente locale Tele Majg, che 
con spirito di abnegazione, forse anche con sacrificio economico, ha sempre garantito un 
servizio egregio, un servizio fondamentalmente immune da pecche, per cui io personalmente 
voglio cogliere l’occasione per ringraziare l’emittente Tele Majg e il suo direttore. Ci siamo 
sforzati anche di... appunto, dovendo regolamentare anche questo aspetto, quello delle riprese 
operate da testate giornalistiche con l’uso della pubblicità, abbiamo dovuto dare un senso a 
questo regolamento ponendo qualche piccolo limite che prima non era previsto. Siamo stati 
come dire indotti, tirati per i capelli ad andare a consultare normative che riguardano 
emittenti locali che trasmettono però in ambito internazionale, insomma, come dire, se ne 
poteva anche fare a meno, e tuttavia ci siamo trovati a dover disciplinare questo aspetto. 
Ovviamente paventando tutta una serie di problemi poi si arriva a dover dettare delle 
restrizioni, delle piccole restrizioni anche di questa libertà che spero non dolgano al direttore 
della emittente locale, ma che purtroppo appunto dovendo dare un senso a questo 
regolamento abbiamo dovuto introdurre.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio. Consigliere Luisi. 
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Intanto ringrazio tutti i componenti della I Commissione, 
soprattutto il Presidente della commissione per la pazienza che ha avuto, così come il 
Segretario per le opportune verifiche e anche chi era segretario di quella commissione. Certo, 
pone un quesito interessante il consigliere Maurizio, ma nelle diverse sedute che si sono 
susseguite tutti questi punti noi li abbiamo non solo focalizzati ma affrontati in maniera 
sicuramente seria e serena. Tant’è che siamo partiti dalla cosa più importante, cioè dal diritto 
all’informazione, perché è stato questo il punto di partenza, proprio per far sì che 
l’informazione non venga poi utilizzata in modi distorti perché non sarebbe più informazione 
ma assumerebbe le sembianze di altro, quindi diciamo che lo spirito di questo regolamento 
sta nel fatto che, oltre a garantire ai cittadini che arrivi quello che noi qui andiamo a 
deliberare o quelli che sono i nostri dibattiti, soprattutto possa in un certo senso anche 
tutelare la posizione di tutti noi consiglieri. Infatti non ci sono state delle limitazioni. E, 
proprio perché abbiamo avuto a che fare con un istituto che, voglio dire, è anche abbastanza 
articolato, come quello della privacy, noi abbiamo chiesto anche al DPO che si esprimesse in 
tal senso, proprio perché siamo partiti da una condizione, come stavamo dicendo, di tutela 
anche di chi utilizza determinati strumenti. Tutela che, abbiamo visto, riguarda non solo 
l’accreditamento nell’apposito allegato da parte delle emittenti private, che comunque 
possono tranquillamente fare delle riprese, quindi fare queste riproduzioni, ma anche da 
parte di terzi, perché anche disciplinare con una preventiva autorizzazione presso la 
Presidenza del Consiglio credo che sia una giusta garanzia per il diritto di informazione. 
Diciamo che il lavoro fatto nella commissione è stato di vera sintesi -possiamo dirlo 



tranquillamente- amministrativa, quindi abbiamo lavorato in maniera veramente serena, 
siamo riusciti a fare sintesi di quello che volevamo e l’ultimo verbale, che comunque è 
allegato, ci dice come questo lavoro sia stato premiato dal fatto che siamo riusciti a licenziarlo 
all’unanimità. Quindi quando si riesce a lavorare in questo modo, si riesce anche a fare la 
giusta sintesi. Quindi io spero che su questo regolamento insomma il Consiglio Comunale 
possa addivenire ad una votazione unitaria, che mi aspetto favorevole. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. Consigliere Pistilli.  
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Lei mi deve permettere di fare un intervento a tutto tondo, 
anche perché qui si parla di riprese e di registrare la verità dei fatti. Se io leggo su Facebook 
che la offendo sguaiatamente, e non credo che l’abbia offesa sguaiatamente, io le ho detto 
soltanto politicamente, non mi riferisco né al suo ruolo, né alla sua persona, né alla sua 
professionalità, che rispetto a pieno, che lei è stata votata da noi come Presidente del 
Consiglio, alcune volte...   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Pistilli, non possiamo parlare in 
quest’aula dei dibattiti che si scatenano su Facebook. Mi perdoni consigliere, stiamo parlando 
del regolamento delle riprese, non esca fuori tema, perché poi i consiglieri le risponderanno e 
parliamo di altro e non rispettiamo neanche il lavoro fatto dalla commissione.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Lo vede che lei mi interrompe sempre?! Lo vede che lei mi 
interrompe sempre?!    
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Perché evidentemente lei va sempre fuori tema.    
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Ma no, perché se qualcuno, come il suo capogruppo del PD, 
dice che l’informazione non venga distorta, questa è una distorsione della informazione. Me lo 
deve consentire signora Presidente, è una distorsione dell’informazione, perché nel momento 
in cui io le dico mi appello, e non è vero che io vi impedisco di celebrare il Consiglio, io ho 
eccepito una cosa, l’avrò fatto in maniera marcata? Ma l’ho eccepita, cioè ho detto: “Signora lei 
non può permettere...”.    
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Pistilli, però lei sta proseguendo con 
questo argomento! La prego di parlare del regolamento delle riprese del Consiglio.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Arrivo al regolamento, mi permetta di fare un preambolo 
per cortesia.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, perché poi le risponderanno a questo preambolo 
e usciamo tutti fuori tema. Non può fare un preambolo, che non c’entra nulla.  
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Come non c’entra nulla?! Parliamo dell’informazione del 
Consiglio Comunale, come non c’entra nulla?!  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: E allora adesso un consigliere si alza, mi pone un’altra 
questione scritta su Facebook e io devo dare la possibilità anche a questo consigliere di 
parlare di queste questioni scritte su Facebook. Siamo in un’aula consiliare. Chiudiamo 
Facebook.  
  



Consigliere Francesco PISTILLI: Chiudiamo Facebook. Non si può dire che io vi impedisco di 
celebrare il Consiglio Comunale soprattutto quando qualcuno parla della politica nazionale e 
di esponenti nazionali, come Centinaio, ed io ribadisco che la questione è differente e lei mi 
censura.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene consigliere, possiamo parlare del 
regolamento?! Grazie.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Va anche chiarito che io non solo non impedisco la 
celebrazione del Consiglio, ma faccio richiamo al regolamento. Le debbo far notare, 
Presidente, che ogniqualvolta interveniamo noi, e secondo lei pur avendo ricevuto i nostri 
voti, noi usciamo fuori argomento, lei eccepisce.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Non è vero, ho ripreso il consigliere Luisi poco fa, 
forse lei era distratto o era fuori e non se n’è reso conto.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Io parto da un presupposto per quanto riguarda questo 
regolamento, anche se coloro che lo hanno fortemente voluto oggi sono assenti. C’è un aspetto 
fondamentale: la libertà voluta dai nostri padri costituenti, caro Presidente, è immensa e non 
può essere né regolamentata, né generica, sino a quando non commette la manifestazione di 
questa libertà di rasentare gli estremi penali previsti dalla legge. Questo è un regolamento che 
non ha senso, perché altrimenti io debbo dedurre che fino ad oggi noi abbiamo celebrato dei 
Consigli calpestando le regole della trasparenza, della libertà, del libero modo di celebrare un 
Consiglio. Io mi chiedo, per esempio, Presidente, nel momento in cui ci sta un caso, un evento 
che matura la sera all’indomani del Consiglio Comunale, e si dovesse presentare la RAI, Canale 
5, Telenorba, non potrà riprenderci, perché di regola deve presentare istanza due giorni 
prima. Il mio intervento non è tendente a denigrare l’operato della commissione che ha 
licenziato questo regolamento, mira invece a darvi una serie di spunti, di riflessioni. E 
immaginate per un attimo che Tele-Majg che sta riprendendo il consiglio decide di mandare la 
pubblicità, voi condizionate Tele-Majg o qualsiasi altra emittente che viene perché vi ha 
chiesto il permesso di registrare la seduta di Consiglio a mandare la pubblicità? Come se 
Canale 5 quando manda il TG5, Rete4 quando manda il TG4, Sky, dovesse registrare i lavori 
della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e deve avere dal Senato, dalla Camera e dal 
Parlamento europeo l’autorizzazione a mandare la pubblicità ogni mezz’ora dopo un 
intervento di un consigliere. Io credo che sia soprattutto l’intelligenza di chi gestisce 
un’emittente televisiva a non interrompere i lavori di un consigliere, un intervento, prima di 
mandare la pubblicità. Voi state commettendo un grosso errore, anche per quanto riguarda la 
pubblicità. Ribadisco anche per l’emittente, facciamo un caso, una crepa nell’aula consiliare, 
cade un calcinaccio va in testa a Maurizio o a Spinelli, si fa male Maurizio o Spinelli, viene 
Canale 5 o TG-Norba e vogliono registrare, non lo possono fare in aula a riprendere i lavori 
perché devono fare l’istanza due giorni prima. Vi rendete conto di questo? Che noi così 
blocchiamo il libero accesso, la trasparenza degli atti, l’accesso dei cittadini? Dite che noi 
molte volte siamo drastici, veementi nei nostri interventi, io faccio questo intervento con 
molto garbo, con molta pacatezza perché possiate riflettere su queste cose. E poi è vietato 
condividere gli interventi sui propri profili? Io se vado, riprendiamo Facebook o Twitter o 
qualche altro social, si condividono gli interventi di tutti i nostri parlamentari, i nostri leader, 
che facciamo, devono chiederci il permesso per condividere il nostro intervento? Questa è una 
seduta pubblica. E quando una seduta è pubblica, a meno che non sia segreta… Presidente 
posso avere un po’ di silenzio per favore? Grazie.  
  



Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio in aula, per cortesia! 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Quando una seduta è pubblica, tutti possono riprendere. È 
naturale che se poi su quelle riprese vanno a fare dei commenti offensivi, lì c’è il Codice 
Penale, a meno che la seduta è una seduta segreta, si celebra a porte chiuse, ma quando la 
seduta si celebra a porte aperte noi non possiamo e non dobbiamo regolamentare nulla. 
Ancora, “limitare le videoriprese con un cellulare in streaming” è incomprensibile ed 
inadeguato, l’ha detto anche la magistratura questo, a meno che non sia a porte chiuse. Il 
Consiglio Comunale oggi viene ripreso grazie a Tele-Majg gratuitamente, il quale lo invia 
anche via streaming gratuitamente, cioè noi stiamo mettendo nelle condizioni chi vuole 
riprendere gratuitamente il Consiglio Comunale di presentare istanza e annoveriamo, e qui la 
cosa inizia a creare qualche piccola riflessione, la possibilità di fare in streaming, a pagamento, 
le sedute del Consiglio. Ma se noi le abbiamo già gratuitamente perché le dobbiamo prevedere 
a pagamento? È previsto anche… 
  
 Intervento del consigliere Lattarulo fuori microfono.  
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Prego? Non ho capito, scusami.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio, non interrompete.   
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Forse c’è stata una svista, prego. 
  
 Intervento del consigliere Lattarulo fuori microfono.  

   
Consigliere Francesco PISTILLI: Fare l’istanza… 
  
Consigliere Lucia LATTARULO: Sono 24 ore, quindi non deve dire delle notizie che non sono 
corrette.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Okay, non sono due giorni, sono 24 ore, non sono 48 ore, va 
bene. Quindi che succede?   
  
 Intervento del consigliere Lattarulo fuori microfono.  
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Ah, le testate giornalistiche non lo devono fare!? Benissimo. 
Che senso ha prevedere il pagamento via streaming se Tele-Majg ce lo fa gratuitamente? Dove 
volete arrivare? Queste cose le dobbiamo analizzare. Noi ci troviamo difronte a delle sedute di 
Consiglio che vengono riprese gratuitamente. Ci troviamo di fronte ad un consigliere che non 
può riprendere sé stesso perché lo deve comunicare all’assemblea, ma vi rendete conto che 
stiamo nel ridicolo? Cioè io dovrei dire: signori, io mi sto riprendendo. Vi pare normale tutto 
questo? E finora che cosa abbiamo fatto? Finora Tele-Majg che cosa ha fatto? Cioè stiamo 
giocando con questi regolamenti, uno dietro l’altro, per fare cosa? Io attendo la vostra replica 
per poi replicare io, però il problema reale è un altro, cioè il concetto principe qual è? Le 
sedute del Consiglio Comunale aperte sono accessibili a tutti. Uno può fare quel che vuole, se 
sbaglia c’è il Codice Penale. A che serve questo regolamento? E finora cosa abbiamo fatto? 
Abbiamo trasgredito la norma, le leggi!? Noi siamo uomini pubblici, proprio perché siamo 
uomini pubblici non esiste per l’uomo pubblico, sentenze a iosa, la tutela dell’immagine del 
singolo consigliere, parlamentare, consigliere regionale nell’espletamento del proprio ruolo e 
del proprio compito. Cioè io mi devo riprendere e devo dire: signori, annuncio vobis con 



sommo gaudio che mi sto riprendendo. Ma stiamo scherzando davvero!? È un regolamento 
per dare fastidio a qualche consigliere, non prendiamoci in giro, no?! Non prendiamoci in giro, 
è un regolamento che è maturato nella testa di qualche consigliere, oggi non c’è neanche, 
quindi facciamo gassosa e vi fate trasportare in queste cose che rischiano di renderci ridicoli, 
perché una cosa è dire: nel momento in cui si celebra un Consiglio Comunale noi dobbiamo 
fare delle registrazioni; ma altra cosa è dire: chi vuole riprendere… Ora, c’è qualcuno tra il 
pubblico che ti riprende in segreto, beh, dopodiché che succede? Io se vado oggi su qualsiasi 
social vedo i video, consentitemelo, di Renzi, di Berlusconi, di Di Maio, di chicchessia, non 
credo che abbiano chiesto il permesso coloro che l’hanno condiviso. Ma stiamo scherzando!?   
  
 Intervento del consigliere Luisi fuori microfono.  
  
Consigliere Francesco PISTILLI: In Parlamento che cosa si fa?   
  
 Intervento del consigliere Luisi fuori microfono.  

  
Consigliere Francesco PISTILLI: Ma per favore, vi prego, cercate di non insistere. Allora, la 
cosa migliore, io ve lo consiglio, la cosa migliore sapete quale sarà la conclusione di questo 
lavoro? Un ricorso al TAR. So che qualcuno… qualcuno sorridesse, faremo il ricorso al TAR 
come quando avete sbagliato nelle quote rosa, per le quali il Comune comunque ha dovuto 
sborsare 4.000 euro. Un ricorso al TAR. Ridi che mamma fa gli gnocchi. Un ricorso al TAR, 
dopodiché qualcuno se non riesce a comprendere le ragioni per le quali stiamo sbagliando, 
ritorneremo in aula. E siccome questa volta il ricorso al TAR, anche spendendo qualche 
soldino lo faremo, poi ci confronteremo qui. Altra cosa è valutare una disciplina da affidare al 
Presidente del Consiglio, il quale conosce le regole, le valuta attentamente e si rende conto che 
stiamo esagerando. Io mi meraviglio come mai alcuni dirigenti abbiano dato l’okay, potete 
approvarlo, certo, avete i numeri per farlo, ci mancherebbe, la democrazia è la dittatura delle 
maggioranze. È scontato. Consentitemela questa battuta, è così, cioè vale la logica dei numeri, 
in questo senso. Vuol dire che a prescindere dal ricorso al TAR ogni volta che io mi devo 
riprendere, devo dire: signori, io mi sto riprendendo. Quando non mi riprenderò, dirò: 
“Signori, nuncio vobis con sommo gaudio che non mi sto riprendendo”, e diventerà una 
barzelletta, perché questo dobbiamo diventare in questo Consiglio, una barzelletta. Poi 
valuteremo queste cose. Io neanche lo dirò qualche volta, diceva il consigliere D’Antini, voglio 
vedere cosa succederà, ci sarà la censura? Ma stiamo scherzando?! Cioè avete dedicato, per 
rispondere, e concludo Presidente, così evito interventi dicono sguaiati, poi andiamo a 
rivedere le riprese… 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, deve concludere consigliere, comunque ha 
esaurito il tempo a disposizione. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Poi vediamo se i miei interventi sono sguaiati o accesi, che è 
un’altra cosa. 
  
 Intervento del consigliere D’Antini fuori microfono.  

 
Consigliere Francesco PISTILLI: No no, per fortuna… 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio, non dialogate. Prego consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Mi avvio alla conclusione.   



  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, deve concludere.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Poi ci sarà naturalmente la replica. Per rispondere a 
qualcuno: chissà quante sedute e quanti gettoni avete speso per questo regolamento, è chiaro? 
Perché le sedute consiliari costano, poi contate dieci interrogazioni che abbiamo fatto noi e 
spiegheremo perché sono dieci. Una per una, fra poco ci arriveremo. Per fare che cosa!? Per 
fare che cosa!? Per partorire un regolamento morto. Amen.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altri interventi? Sì, 
il primo giro di interventi. Se non ci sono altri interventi, passerei alle repliche. Consigliere 
Maurizio per replica.   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Ricollegandomi a quello che dicevo prima, dobbiamo 
forse un po’ ricordare come si è addivenuti a questo regolamento. Si è addivenuti anche 
perché a un certo momento si sono verificati dei piccoli equivoci su questa cosa qua, quando il 
Presidente riteneva di poter vietare l’auto-ripresa e se lei si ricorda, consigliere Pistilli, io 
dicevo che quella facoltà il Presidente non ce l’aveva.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Certo. 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Però loro, la maggioranza diceva che ce l’hanno, ecco 
perché in qualche modo si arriva a dover regolamentare certe cose, no?! Ma, attenzione, 
regolamentare non significa vietare o azzerare, depotenziare i mezzi che si vogliono usare per 
riprendere un evento che, ripeto, è e deve essere pubblico, può essere liberamente ripreso e 
trasmesso. Io stesso per altro sono andato, prima di partecipare ai lavori di redazione di 
questo regolamento, ho voluto togliermi il dubbio e sono andato a consultare la pagina, la 
sezione del sito del Ministero dell’Interno, quella dedicata agli affari territoriali, la pagina del 
dipartimento affari territoriali, e ho trovato, non senza sorpresa da parte mia, che c’erano 
diversi pareri espressi dal dipartimento affari territoriali, tutti nel senso che è ammissibile 
varare un regolamento comunale per le riprese audiovisive, e mi sono stampato quelle meno 
condensate di questi interventi, che io ritengo di dover leggere proprio allo scopo di fugare 
questi dubbi. Perché, ripeto, il regolamento in realtà, la sola finalità ammissibile, finalità 
ammissibile che può essere riconosciuta, è quella di prevenire disordini all’interno dell’aula 
cagionati dall’uso scriteriato di quello che pure l’ordinamento riconosce. Questo è il senso… 
 
 Intervento del consigliere Pistilli fuori microfono.  
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Ho detto prima che finora disordini non se ne erano 
verificati, si discuteva, abbiamo un attimino avuto delle divergenze di opinioni quando il 
Presidente, in qualche occasione, ha ritenuto di dover oscurare chi si riprendeva, ricorda 
consigliere Pistilli? Ed allora questo regolamento serve anche a chi può peccare di eccesso di 
potere, può abusare del potere, il regolamento non è diretto al consigliere Pistilli o al cittadino 
di Acquaviva, è diretto a tutti. E, ripeto, il fatto che i regolamenti possano essere varati lo dice 
ripetutamente il Ministero dell’Interno. Dice il Ministero dell’Interno che praticamente il 
Consiglio Comunale ha la facoltà strumentale ad esercitare la propria facoltà strumentale alla 
garanzia del regolare svolgimento delle sedute ed a tutela delle prerogative dell’organo 
assembleare medesimo. Sto leggendo il parere 23 maggio 2014, che è intitolato: 
“Registrazione audio-video da parte di un cittadino”. Dice il parere: in assenza di esplicita 
previsione regolamentare, l’ammissione alla registrazione potrebbe essere regolata, caso per 



caso, dal Presidente del Consiglio proprio nell’esercizio dei richiamati poteri di direzione dei 
lavori dell’assemblea”, tutto ruota intorno all’ordinato svolgimento dei lavori dell’assemblea. 
“Tuttavia il Presidente del Consiglio Comunale non può procedere ad estemporanei assensi 
alla videoregistrazione” e noi siamo partiti da estemporanei divieti di registrazione, se ci 
ricordiamo. “A margine di tale potere regolamentare l’amministrazione può legittimamente 
riservarsi il compito di registrazione con mezzi audiovisivi anche escludendo che altri soggetti 
e il pubblico in aula possano procedervi”. Noi non abbiamo esercitato questa, che è una facoltà 
che il Ministero dell’Interno, con mia sorpresa, riconosce. Vi spaventate un po’, ma non 
l’abbiamo esercitata, ce ne siamo guardati bene, consigliere Pistilli, da esercitare questa 
facoltà di vietare gli altri di fare riprese. Lo dice il Ministero dell’Interno.  
  
 Intervento del consigliere Pistilli fuori microfono.  

   
Consigliere Domenico MAURIZIO: No, il Comune potrebbe, in astratto, dire che “la ripresa la 
faccio io, con i miei mezzi, e nessun altro fa riprese”. Lo dice il Ministero dell’Interno. Ripeto, 
per me le cose stavano bene come stavano prima, però si vuole regolamentare? 
Regolamentiamo. Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza che non ha rilevato 
profili di illegittimità in un regolamento che poneva il divieto di introdurre nella sala del 
Consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione, Corte di 
Cassazione etc. etc. Di uguale tenore è la pronuncia del garante per la protezione dei dati 
personali nella quale si afferma: la necessità di regolamentare la materia che scaturisce 
dall’obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, se non ci 
fosse Tele-Majg, spieghiamo questo concetto, e ci fosse un cittadino che sta riprendendo, il 
Ministero dell’Interno riconosce ad ogni consigliere comunale il diritto di sapere che in questo 
momento sta per essere ripreso, ecco da dove nasce poi la necessità di fare domanda. Cioè io 
devo sapere che c’è un cittadino che mi sta riprendendo, ho il diritto di saperlo, perché la 
pubblicità del Consiglio Comunale storicamente, non ce lo dimentichiamo, dobbiamo fare un 
excursus per le norme, i lavori che conducono all’emanazione di ogni norma giuridica, il 
principio è la pubblicità nell’aula. La pubblicità esisteva già quando non esistevano le 
telecamere e non esistevano i telefonini. La pubblicità era intesa come libertà dei cittadini di 
accedere all’aula consiliare ed assistere al Consiglio Comunale. Dopodiché la tecnologia ci ha 
portato le telecamere e i telefonini, però il Ministero dell’Interno riconosce espressamente il 
diritto dei consiglieri comunali di sapere che, a parte lo sguardo dei cittadini, ci sono anche dei 
telefonini, delle telecamere che trasmetteranno la mia immagine. Non è una cosa 
irragionevole configurare un diritto, a me personalmente non serve, posso dire che posso 
rinunciare a prescindere. 
 
 Intervento del consigliere Pistilli fuori microfono.  

  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Ma io ho detto prima che il regolamento nasce per 
regolare eventuali disordini, laddove disordini non se ne verificano è evidente che potrà pure 
entrare qui un giornalista, fare una breve ripresa e andarsene, sta alla saggezza del Presidente 
del Consiglio Comunale e dei consiglieri quella di non sollevare questioni inutili. Questo è! A 
parte che, consigliere Pistilli, il regolamento non ha inteso, non avrebbe potuto farlo, sarebbe 
stato ridicolo, limitare l’esercizio del diritto di stampa da parte di testate giornalistiche, 
sarebbe stato ridicolo. L’unica cosa è quella: dobbiamo dare un senso e allora gli diamo questo 
senso qua, ma, ripeto, applichiamo con molta parsimonia, con molto tatto questo regolamento.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere, deve concludere.  
  



Consigliere Domenico MAURIZIO: Potrei leggere altri interventi delle autorità preposte alla 
materia che stabiliscono la libertà di potere del Consiglio Comunale di dotarsi di questo 
regolamento, ribadisco, la cosa più importante, il regolamento serve soltanto a prevenire 
disordini, a prevenire che magari attraverso questi mezzi poi si possano anche verificare, 
come si è verificare, cioè prevenire nel senso nella misura possibile ogni tipo di atti emulativi, 
atti anche violenti che si sono pure verificati ad Acquaviva a causa di un dibattito politico. 
Ripeto, se lo si usa male il regolamento stesso finirà per causarli certi attriti e certi eventi, 
allora cerchiamo di usarlo con molto tatto e con molta sensibilità. Grazie. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio. Consigliere Luisi. 
  
 Intervento del consigliere Maurizio fuori microfono.  

    
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego. 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Bisogna chiarire le mie obiezioni fondate, però vanno 
chiarite perché altrimenti i cittadini non capiscono. Lei ha parlato di limite alla pubblicità da 
parte dell’emittente. Prima l’emittente mandava dei banner durante la proiezione delle 
riprese. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Lo può fare. 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Bene, noi siamo andati a consultare tutti gli atti possibili, 
le circolari, le interpretazioni autentiche, abbiamo trovato atti in particolare dell’autorità del 
garante per le comunicazioni che stabiliscono che la pubblicità dev’essere nettamente distinta 
dalla ripresa di lavori consiliari. Ci deve essere una chiara distinzione per rispetto del 
decoro… 
  
 Intervento del consigliere Pistilli fuori microfono.  

   
Consigliere Domenico MAURIZIO: Spieghiamolo anche ai cittadini. Tele-Majg mandava dei 
banner mentre trasmetteva i nostri interventi, cioè sovrapposti alla proiezione del video, 
adesso non sarà possibile. Cioè dovrà inframmezzare la trasmissione e fare uno stacco 
pubblicitario, mediamente ogni trenta minuti e comunque al termine di ogni intervento o al 
termine della discussione di un Ordine del Giorno. Quindi la pubblica non è limitata, è stata 
disciplinata. Per altro era pure antipatico, a volte, vedere, è capitato nel corso di un certo 
discorso, vedere una pubblicità che faceva un po’ a pugni con quello che si stava dicendo. Poi 
lei ha detto testualmente: vietato riprendere sé stessi. Non è vietato riprendere sé stesso, l’ho 
fatto anche in io, potevo continuare a riprenderci, l’unica obiezione è stata quella: se tu ti 
riprendi e trasmetti le tue affermazioni, i tuoi discorsi, i tuoi interventi è opportuno che gli 
altri consiglieri sappiano che tu lo stai facendo in modo tale da poter mandare, per par 
condicio, i loro eventuali interventi di replica con lo stesso mezzo su Facebook o su internet, 
etc. etc. Quindi non è vietato riprendersi. Tele-Majg finora ha fatto il servizio gratuitamente, 
potrà continuare a farlo gratuitamente, come invece è stato inserito, viceversa, io ritengo che 
il Comune dovrebbe remunerare questa emittente locale, è stata prevista la possibilità per il 
Comune di dotarsi di mezzi propri nel senso di appaltare il servizio di ripresa audiovisiva. 
Quindi potrà Tele-Majg continuare a farlo gratuitamente come potrà anche chiedere un 
pagamento, potrà anche stipulare un contratto con l’amministrazione.  
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Anche qualcun altro.   



  
Consigliere Domenico MAURIZIO: O qualcun altro. Non è che possiamo fare delle normative 
perfezionistiche nei confronti degli imprenditori di Acquaviva. Il privato che riprende e non 
dice nulla, viola quella cosa che ha detto prima: il diritto dei consiglieri di sapere che vengono 
ripresi e le proprie immagini vengono trasmesse su Facebook. Quindi il cittadino che fa una 
cosa senza dire nulla, non fa una cosa correttissima.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio. Consigliere Luisi. 
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Penso che l’intervento del consigliere Maurizio abbia un po’ 
racchiuso, non solo lo spirito con il quale noi ci siamo approcciati per la redazione di questo 
regolamento che, ripeto, è nato da un’esigenza che a un certo punto si sentiva di disciplinare 
quelle che devono essere le regole che riguardano l’informazione. Perché il Consiglio 
Comunale se qualcuno pensa che sia o il Grande Fratello o il Truman Show, sta sbagliando, 
ecco perché dico: quello che abbiamo disciplinato riguarda, appunto, sancire il diritto 
all’informazione. Ha fatto bene il consigliere Maurizio a ribadire questo art. 3 bis, che recita, io 
lo devo necessariamente riprendere, “laddove un consigliere comunale decidesse di auto-
riprendere i propri interventi deve darne comunicazione preventiva al Presidente del 
Consiglio Comunale”, perché la garante è lei, Presidente, “che informa i consiglieri presenti al 
fine di garantire il diritto di replica”. Qui non è che si sta cercando di limitare l’auto-ripresa di 
qualcuno, qua si sta cercando soprattutto di garantire che vi sia una replica da parte di altri. Il 
Ministero degli Interni su questo è stato chiaro. Poi qualcuno mi deve dire dove c’è scritto che 
queste riprese saranno a titolo oneroso, ci sarà questo pagamento, per fortuna poi saranno 
pubblici questi atti e io sfido chiunque dei cittadini a farmi poi vedere dove c’è scritto che ci 
sarà un compenso. Così come la questione pubblicitaria, che l’abbiamo dovuta 
necessariamente disciplinare perché abbiamo detto che ci sarà, in intervalli di tempo di trenta 
minuti, alla fine di ogni intervento una volta oppure all’inizio della trattazione di un punto o 
alla fine, perché qua non dobbiamo dimenticare che la priorità non deve essere mandare una 
pubblicità, la priorità è quella di ascoltare l’intervento del consigliere, che poi vi sia l’utilizzo 
della pubblicità per una questione giusta che attiene ai costi, attiene a determinate cautele che 
le emittenti televisive devono avere anche per far sì che possano ritornare nei costi, nessuno 
l’ha impedita, l’abbiamo semplicemente disciplinata, ma non dobbiamo perdere il punto di 
vista importante che è l’intervento che i consiglieri fanno, non la pubblicità che si trasmette. E 
sulla questione delle emittenti private non abbiamo chiesto, c’è un allegato specifico che non 
riguarda un’autorizzazione, che è cosa diversa dall’accreditamento. Noi chiediamo, ma così 
come avviene in tutti i Comuni, che comunque chieda questo accreditamento per dire: io verrò 
a riprendere queste cose, è semplicemente una comunicazione l’accreditamento, che è diverso 
dall’autorizzazione da parte di terzi, perché l’autorizzazione da parte di terzi che vengono 
anche con usi propri non possono essere non disciplinati, perché di questo uso se ne deve fare 
logicamente una questione importante che riguarda lo svolgimento del Consiglio Comunale, 
non di quante sigarette si fuma qualcuno o se passa e saluta il cognato e deve essere ripreso. 
Ed è per questo, quando ci sono le sospensioni, non ci può essere ripresa, perché le persone 
non certo seguono i Consigli Comunali per vedere le pause o quello che succede, se qualcuno 
si avvicina o sta dicendo qualcosa all’altro, vogliono capire qual è la bontà di un intervento, 
vogliono capire di cosa si sta parlando. E al di là di tutte le cose che sono state sollevate, noi 
siamo tranquilli del fatto che DPO ci ha dato un parere che riguarda la privacy, quindi noi tutti 
i punti che dovevamo considerare, abbiamo considerato.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. D’Antini o Pistilli?   
  



Consigliere Pietro D’ANTINI: Una semplice domanda in merito a ciò che ha detto il 
consigliere Luisi, perché ci vuole chiarezza, nel senso che dobbiamo capire. Il comma 3 bis 
dice, premesso che io non sono d’accordo e anche se non l’ho fatto questa volta lo farò, mi 
riprenderò sempre e vediamo se mi caccerete dall’aula. Qualora un consigliere comunale 
decidesse di auto-riprendere i propri interventi deve darne comunicazione preventiva al 
Presidente del Consiglio Comunale, che informa i consiglieri presenti al fine di garantire il 
diritto di replica. Questa domanda la pongo anche alla Segretaria. Che cosa vuole dire diritto 
di replica? Noi nel regolamento abbiamo la possibilità di un intervento, poi un intervento per 
replica e poi la dichiarazione di voto. Che significa replica, che se io mi auto-riprendo e un 
consigliere ha già esaurito il suo diritto di replica mi deve ancora replicare? Stiamo dicendo 
questo? Su questo bisogna avere chiarezza, perché così posto il comma almeno per quanto mi 
riguarda non mi è chiaro, il diritto di replica viene concesso a chi? Non so se è chiaro, 
consigliere Maurizio, visto che lei è l’unico esperto giurista che sta in quella commissione. 
Questo è il principio, perché se io esaurisco il diritto di replica non posso poi replicare per 
farmi il video su Facebook, ma stiamo scherzando!? E quante repliche dobbiamo avere qua? 
Duecento! Quindi chiedo una spiegazione in merito a questo comma. Stop. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: E la risposta?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Adesso interverrà per replica la consigliera Lattarulo, 
da Presidente della commissione.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: A questo punto se noi parliamo di auto-riprese ipotizziamo 
al 99% che le stesse vengano pubblicate su Facebook. Pertanto cosa succede se un consigliere 
non fa un’auto-ripresa e mette un post relativo ai lavori del Consiglio? Diretto di replica anche 
in questo caso. Qual è la differenza fra un post e una videoripresa, con una differenza 
sostanziale, che la videoripresa è mia, personale, il post riguarda i lavori del Consiglio. La mia 
videoripresa riguarda un argomento, il post riguarda altre cose. Per esempio lei prima mi ha 
interrotto perché io volevo chiarire una cosa di un post pubblicato poco fa sui lavori del 
Consiglio, mi ascolti, non è polemica, non possiamo litigare su tutto, ci dobbiamo pure 
confrontare. E la ragione se non sta da questa parte, non è che sta sempre da quella parte.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sta facendo tutto da solo, consigliere. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Oggi ce l’ha con me, Presidente.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere, la prego. 
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Oggi ce l’ha con me.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: La prego, parli del regolamento. Quando lei rispetta il 
regolamento e parla dell’argomento, io non la interrompo mai. Quindi prosegua. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: La videoripresa potrebbe permettere la replica ad un 
consigliere. Se io cito un consigliere, se io non lo cito!? Così dovrebbe essere anche il post. 
Però per rispondere a chi ha sollevato le questioni della privacy, io non voglio parlare o 
meglio esternare le mie opinioni, mi rifaccio ad una serie di sentenze in merito, visto che 
qualcuno ha commentato alcuni aspetti relativi a questo regolamento per quanto concerne il 



garante della privacy, perché il garante, nessuno lo mette in dubbio, suppone delle cose, 
disciplina delle procedure, poi ci sono le sentenze, che sono legge. Discutere ancora, dice una 
sentenza, se il Presidente del Consiglio possa o meno autorizzare o limitare le riprese, è una 
vera contraddizione con la normativa vigente, ponendo l’amministrazione comunale e coloro 
che la rappresentano al di fuori del tempo, violando palesemente una serie articolata di norme 
che trova fondamento nell’art. 21 della Costituzione e prima ancora nell’art. 15 della 
dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La società ha diritto di chiedere conto della 
sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario. Attraverso le videoriprese, aggiunge 
un’altra sentenza, o dirette, videoriprese o dirette in questo caso molte volte Maiulli non fa le 
dirette televisive perché? Perché si dice che il Consiglio deve iniziare alle 15:00 e inizia alle 
15:30. Loro devono programmare tutta la giornata, fra le sospensioni e quant’altro salta tutta 
la programmazione, non le fa perché non le vuole fare, non le fa perché deve fare i conti con 
una certa realtà che non sto qui a contestare. Attraverso le videoriprese o dirette viene 
arginata la Fake news, ne abbiamo citata qualcuna poco fa, la disinformazione e ad alimentare 
la partecipazione, la ricerca del vero che sono la prima regola della democrazia. Aggiunge: non 
si deve mettere mano alla libertà di ripresa delle sedute di Consiglio Comunale per 
neutralizzarle o per condizionarle, sarebbe preoccupante e dirimente. Le democrazie si 
distinguono dalle autarchie per la libertà di informazione, priva di complessi e di sudditanza. 
Le democrazie liberali si fondano su questi principi e non sono soggette ad autorizzazione e 
censure. Ci sono anche altre sentenze, mi avvio alla conclusione, spero di non tediarvi. Viene 
riconosciuta piena legittimità alle riprese del Consiglio. La trasparenza è un principio cogente 
su cui si regge l’intera azione amministrativa ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Il diritto 
all’informazione e partecipazione non sono concessi dall’alto, ma è la sostanza stessa 
riconosciuta dalla Costituzione per consentire una migliore partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale in un sistema democratico, contribuendo a rafforzare i principi di 
trasparenza e di democrazia. Le videoriprese, anche quelle autonome, sono consentite sempre 
e non esiste una tutela dell’immagine del singolo consigliere quando la seduta è pubblica. Il 
TAR Veneto Sezione II, e concludo, riconosce il diritto dei consiglieri a vedere diffusa la 
propria attività nella collettività. Gli artt. 10 e 38 del TUEL garantiscono espressamente la 
pubblicità degli atti e delle sedute del Consiglio Comunale. La diffusione delle immagini delle 
sedute consiliari è consentita anche senza il consenso degli interessati, art. 25 Legge n. 675 del 
codice di deontologia nell’esercizio dell’attività giornalistica. E allora di che cosa stiamo 
parlando!? Se poi vogliamo andare a prendere i cavilli, prendete quello che volete, 
approvatevi questo regolamento, io mi farò le riprese e non vi dirò nulla. È possibile che un 
consigliere non mi vede che io faccio la ripresa? O un consigliere che va a fumare deve sapere 
che io mi sto facendo la videoripresa? E vediamoci oggi le comiche d’ora in poi, ma che cosa 
state dicendo? State limitando e rischiamo di essere ridicoli agli occhi dell’opinione pubblica. 
Approvatevi questo regolamento.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altri interventi per 
replica? Consigliera Lattarulo vuole rispondere al consigliere D’Antini?  
  
Consigliere Lucia LATTARULO: Il senso dell’art. 3 comma 3 bis, che recito: laddove un 
consigliere comunale decidesse di auto-riprendere i propri interventi, deve darne 
comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio Comunale, che informa i consiglieri 
presenti al fine di garantire il diritto di replica. Questo diritto di replica non dev’essere inteso 
nel diritto di replica all’interno del Consiglio Comunale, perché se un consigliere ha già 
replicato non lo può fare, ma ha gli strumenti perché al di fuori del Consiglio Comunale anche 
lui ha uno strumento per poter replicare.   
  



Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Lattarulo. Altri interventi?   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Posso?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Una domanda?   
  
 Intervento del consigliere Maurizio fuori microfono.  
   
Consigliere Pietro D’ANTINI: Sempre inerente a questa risposta.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego consigliere. 
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Quindi noi stiamo, chiedo scusa se pongo la domanda, stiamo 
regolamentando una replica al di fuori del Consiglio? Il discorso è semplice. Lei poco fa ha 
detto, mi corregga se sbaglio, ha detto che il diritto di replica spetta eventualmente al 
consigliere che si è sentito toccato, si è sentito urtato dal mio video o che vorrebbe 
riprendersi, anche al di fuori del Consiglio Comunale. Ha detto questo o no?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Vuole chiarire il 
consigliere Maurizio, prego.  
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Consigliere D’Antini, è chiaro che questo regolamento 
non può modificare il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, non ne aveva i 
poteri e non lo fa. L’art. 3 bis, poc’anzi il consigliere Pistilli leggeva principi estratti dal codice 
di deontologia professionale dei giornalisti e già qui apro una parentesi e chiariamo l’enorme 
differenza che passa tra la ripresa effettuata dal giornalista e quella effettuata invece da un 
cittadino. Perché? Perché noi in Italia abbiamo l’ordine dei giornalisti che ha varato un codice 
di deontologia professionale e lì dove un giornalista usa le sue facoltà in maniera scorretta, in 
maniera dannosa per l’immagine di chicchessia è soggetto alle sanzioni previste dal codice di 
deontologia professionale e applicate dall’ordine dei giornalisti. Infatti ogni tanto qualche 
giornalista viene temporaneamente sospeso quando esercita il suo lavoro in maniera 
scorretta. Quindi già chiariamo questo. Quell’art. 3 bis in realtà ha una valenza deontologica, 
cioè se qui siamo tutti quanti corretti e non è corretto, per esempio, il fatto che pocanzi i 
consiglieri stavano tutti fuori dal Consiglio Comunale, anche questo è un obbligo quanto meno 
deontologico da parte nostro, di cercare di stare nei banchi il più possibile. È anche vero che 
queste sedie sono scomodissime, i tavoli sono alti, per cui uno ha necessità, specie chi ha una 
certa età, di sgranchirsi le gambe e la schiena, però spesso noi pecchiamo in questo. Cioè con 
questa pessima abitudine di abbandonare sistematicamente i banchi del Consiglio Comunale 
diamo davvero, a mio modesto parere, una pessima idea delle istituzioni, cioè veramente 
manchiamo di rispetto alle istituzioni e questo è gravissimo. Anche se nell’immediato non ce 
ne accorgiamo, nel lungo termine certi comportamenti, mi rivolgo al Sindaco che è un esperto 
di comunicazione, certi comportamenti hanno…   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Maurizio questo è il suo terzo intervento. 
Le ho dato la possibilità di intervenire per rispondere al consigliere D’Antini, ma sta andando 
oltre. 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Rinuncio alla dichiarazione di voto, ma sto solo 
spiegando questa cosa qua che varrà di qui agli anni a venire. Quindi, dicevo, quell’art. 3 bis in 
realtà è una norma deontologica, cioè il consigliere che si vuole riprendere per correttezza nei 



confronti dei colleghi avvisa: guarda che io mi sto riprendendo. Il diritto di replica attraverso 
lo streaming può essere esercitato nei soli casi di fatto personale, cioè se il consigliere 
Maurizio si sta riprendendo e a sproposito fa il nome del consigliere D’Antini, lei in base al 
regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale ha il diritto di intervenire per fatto 
personale, in quel momento lei essendo stato avvisato da me che quell’intervento che ho fatto 
nel quale ho leso la sua figura e l’ho fatto con lo streaming, lei nel replicare in base alla norma 
del regolamento che le consente di replicare per fatto personale, potrà usare efficacemente 
quindi il video, per ripagare con la stessa moneta il consigliere Maurizio. Quindi il 3 bis è una 
norma di carattere deontologico. Cioè è un invito alla correttezza da parte dei consiglieri 
comunali nei confronti di tutti gli altri colleghi. Per quanto riguarda invece l’esercizio degli atti 
giornalistici, ripeto, non è che il regolamento può limitare la disciplina dell’informazione da 
parte degli operatori professionali, io francamente non ravviso una norma che contravvenga a 
quelle che sono le libertà riconosciute dalla Costituzione e dalla legge ai giornalisti. Laddove ci 
fosse una norma di questo tipo sarebbe come non esistesse, sarebbe una norma non valida, 
assolutamente non valida. Quindi il problema non si pone. Chiaro? Consigliere Pistilli, non si 
pone. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio. Passiamo adesso alle 
dichiarazioni di voto. Prego consigliere Pistilli, per dichiarazione di voto. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Il mio voto è contrario con tutto il rispetto per il lavoro dei 
consiglieri miei colleghi, mi sembra proprio una carnascialata questo regolamento, vi chiedo 
scusa. Anche perché io vorrei comprendere le ragioni per le quali è necessario focalizzare 
l’intervento per giustificare un regolamento sulle riprese che potrebbero fare i terzi e poi 
annacquare, in base alle nostre perplessità, la struttura completa del regolamento 
focalizzando l’attenzione sulle eventuali riprese che potrebbero fare i terzi, quando sarebbe 
stato sufficiente fare un provvedimento in base al quale i terzi sono autorizzati a riprendere 
solo nel caso in cui abbiano presentato richiesta. Ed era semplice, un regolamento che parla 
della privacy. Nel momento in cui noi decidiamo di ricoprire un ruolo pubblico, nelle somme 
assisi, nelle sedute pubbliche, a meno che non siano dichiaratamente definite a porte chiuse 
noi non possiamo pretendere alcuna privacy quando affrontiamo le problematiche, le 
questioni, gli interessi di una comunità. Questa è la somma assise, è un principio sancito dagli 
ateniesi duemila anni fa, non possiamo ritornare indietro e fare come Catone il censore. State 
commettendo un grosso errore. Noi non rispetteremo questo regolamento, ma non perché 
siamo sempre coloro che debbono contestare le decisioni. Ma vi rendete conto, io nel 
momento in cui debbo riprendere me stesso debbo comunicare alla somma assise che mi sto 
riprendendo perché se un consigliere sta fumando fuori deve sapere che mi sto riprendendo 
in quanto potrebbe avere il diritto di replica. Vi prego!   
 
 Intervento del consigliere Maurizio fuori microfono.  
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Ma vi prego, a quel consigliere dite di non andare a fumare, 
venisse a seguire i lavori del Consiglio. Ma che state dicendo!? Quante sedute abbiamo 
sprecato? Quanti gettoni di presenza abbiamo sprecato? E voi pensate che qualcuno, me 
compreso, non lo manderà agli organi di stampa questo regolamento? E certo che è pubblico, 
sapete quante belle risate ci faremo. Ricordatevi una cosa che tempo fa qualcun altro ha preso 
un regolamento e lo ha mandato all’ordine dei giornalisti, questa vicenda è stata trasmessa su 
qualche emittente televisiva a tiratura nazionale, rischiamo di far ridere daccapo. Va bene. Io 
non certo posso impedirvi di agire in merito alla questione, però è scontato che una ripresa 
una emettente giornalistica… domani viene un giornalista, noi abbiamo diversi giornalisti qui, 



da Acquaviva Net ad Acquaviva Live ad Acquaviva Partecipa, a La Gazzetta del Mezzogiorno, 
perché per quelli non deve valere il fatto che devono venire a rirendere i nostri interventi, 
soprattutto se vengono riportati in maniera virgolettata, senza che noi ne sappiamo nulla, 
perché una cosa è l’intervista diretta, il giornalista mi chiama, mi dice: “Scusi consigliere, le 
voglio fare un intervista, cosa ne pensa della giacca di Mimmo Maurizio”? Ed io dico la mia 
opinione. Ma nel momento in cui un giornalista che scrive, non che riprende, viene a 
riprendere e riproduce in maniera virgolettata l’intervento di Luisi, di Pistilli, di D’Antini, che 
dobbiamo fare? Perché non avete disciplinato anche questa cosa e lo avete fatto soltanto nei 
confronti delle emittenti televisive?  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Deve concludere, consigliere Pistilli. 
  
 Intervento del consigliere Luisi fuori microfono.  

  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio! Consigliere Pistilli, deve concludere. 
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Concludo. Quindi, in poche parole se viene il giornalista… 
  
 Intervento del consigliere Luisi fuori microfono.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio, consigliere Luisi. 
 
Consigliere Francesco PISTILLI: …Nico Tria di Acquaviva Net, mi è venuto in mente adesso, 
per caso, il giornalista Nico Tria di Acquaviva Net, viene qui e si mette a riprendere questo mio 
intervento, lo devo denunciare? Chi glielo ha permesso, se non ha fatto l’istanza, la richiesta 
24 ore prima?   
  
 Intervento del consigliere Luisi fuori microfono.  

  
Consigliere Francesco PISTILLI: L’accreditamento! Chiamatelo accreditamento. Se non ha 
fatto l’accreditamento cosa succede? Lo può fare il giornalista?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Concluda, consigliere. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Se il giornalista non fa l’accreditamento può venire a 
riprendere qui? No. Okay. Allora, d’ora in poi il primo giornalista che si avvicina avrà la 
denuncia. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altre dichiarazioni 
di voto? Consigliere Luisi. 
  
Consigliere Giuseppe LUISI: O veramente non l’abbiamo letto questo regolamento o 
vogliamo volutamente fare confusione tra accreditamento e autorizzazione. Le emittenti 
televisive, tutto, i giornalisti che vogliono venire possono tranquillamente fare 
l’accreditamento. Al momento le 24 ore riguardano semplicemente l’istanza che viene 
presentata per autorizzare al Presidente del Consiglio, perché lo chiederanno a lei, da parte di 
terzi, quindi non si sta limitando l’informazione, si sta cercando di disciplinare, perché può 
venire qualunque tipo di televisione, ma siccome come stavamo dicendo prima con il 
consigliere Maurizio dobbiamo essere tutelati in questo, posso capire chi sono i giornalisti che 
stanno? Lo possiamo capire!? Altrimenti che differenza ci può essere tra un terzo e un 



giornalista? Certo che possono venire. Possono venire accreditandosi, non chiedendo una 
autorizzazione preventiva che riguarda i terzi. Sono due fattispecie completamente diverse. E 
l’abbiamo detto. Perché ciò che dobbiamo garantire è il diritto di informazione e tutelare, 
consigliere Pistilli, anche la nostra posizione. Cioè lo stiamo facendo anche per noi. Anche per 
lei. Penso che più chiaro di così! E ha detto che comunque c’è dietro un pagamento, dietro 
questa cosa e ancora non mi ha fatto vedere dove è scritto questo articolo. Allora, se dobbiamo 
parlare senza che abbiamo letto quel regolamento, facciamolo, stiamo altre due ore, andiamo 
avanti ma non è questo lo spirito con cui noi ci siamo approcciati a questo tipo di intervento. Il 
fatto che esistono le regole, io capisco che a lei dia fastidio perché ha detto: io comunque non 
le osserverò. Lei deve capire che se esistono delle regole alle stesse si deve attenere 
pedissequamente, perché il mondo è fatto di regole e non le inventa lei le regole, consigliere 
Pistilli. Noi ribadiamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. Consigliere Carlucci.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Intanto vorrei ringraziare i componenti della commissione 
che hanno redatto la bozza di questo regolamento, la cui utilità è indiscutibile. Un 
regolamento che è stato condiviso da maggioranza e minoranza, un regolamento che 
interviene sul diritto di informazione, un diritto sacrosanto, come giustamente è stato già 
detto da alcuni colleghi dell’opposizione, è importante che qualsiasi cosa venga detta, 
qualsiasi atto venga approvato qui sia a conoscenza della collettività ed a questo serve questo 
regolamento. Serve essenzialmente a quelle emittenti, a quelle testate, a chi svolge questo 
lavoro in maniera professionale, affinché ci siano delle regole e non ci sia il Far West. 
Avremmo potuto tenere in vigore ancora il vecchio regolamento, regolamento datato, ma 
evidentemente questo non è possibile per via degli strumenti tecnologici a disposizione di 
tutti, del pubblico ed anche dei membri di questa assise. Avremmo potuto continuare ad 
utilizzare quel regolamento se non fosse che ci siamo resi conto che l’utilizzo di mezzi 
tecnologici, come telefonini e similari, possa interferire con il corretto svolgimento del 
Consiglio Comunale, possa anche sottrargli, diciamo così, quella sacralità che invece andrebbe 
attribuita alla massima assise. Abbiamo più volte assistito a degli spettacoli poco decorosi, 
spettacoli di consiglieri che si auto-riprendevano, interferendo con il normale svolgimento del 
Consiglio Comunale, interrompendo o disturbando la discussione sulla approvazione di atti 
importanti con ricadute sulla collettività. A questo serve, non serve a mettere un bavaglio a 
nessuno, non serve ad impedire che le decisioni prese qui dentro si diffondano e arrivino ai 
destinatari finali del nostro lavoro, agli utenti, ai cittadini. Però io stasera ho assistito ad una 
discussione su questo argomento che dovrebbe essere stato diciamo all’attenzione di tutti, 
visto che ha coinvolto il lavoro di una commissione, ho sentito dei commenti che mi 
sembravano quelli di chi, magari, non ha dato neanche una rapida scorsa alla bozza del 
regolamento, ne ho sentiti altri invece che sembravano quasi voler giustificare il lavoro fatto, 
mi riferisco in particolar modo agli interventi di quella che l’interessato ritiene essere una mia 
ossessione, il consigliere Maurizio, che ha dovuto nel suo intervento giustificarsi con il collega 
Pistilli, dice: “Guarda che io… scusami se ti ho fatto questo regolamento, dovevo farlo, facevo 
parte della commissione, perdonami”. Consigliere Maurizio, lei ha fatto un ottimo lavoro.  
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Per fatto personale. 
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Ha fatto un buon lavoro. Io l’ho citata apposta che perché mi 
interessa sentire il suo punto di vista. Noi sappiamo benissimo l’utilità di questo documento, 
sappiamo a che cosa serve. Invocare principi generali, additarci come censori, mi sembra 
eccessivo, anche un po’ ridicolo. Lei non si deve vergognare degli atti che licenzia in 



commissione, ha fatto un buon lavoro. Se poi ci sono questioni personali, se poi questa cosa 
crea attriti tra lei e il consigliere Pistilli potete risolvere la questione altrove ma non qui.   
  
 Intervento del consigliere Pistilli fuori microfono. 

  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Non lo so se mi sono spiegato. Il voto di Nuova Acquaviva 
rispetto a questo provvedimento è positivo. Grazie. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Carlucci. Consigliere Maurizio per 
fatto personale.  
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Posso fonderlo anche con la dichiarazione di voto con 
una breve replica sempre alle osservazioni tecniche…  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: In realtà la dichiarazione di voto non dovrebbe farla 
perché l’ho fatta intervenire tre volte. Questo per dire anche a lei che dice che io ho un 
comportamento diverso tra la maggioranza e la minoranza, anzi do la possibilità alla 
minoranza di parlare anche più a lungo di quanto è previsto dal regolamento, tengo a 
precisare. 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Ma quelli sono lavori. Il Presidente dovrebbe favorire gli 
interventi quando sono seri, perché altrimenti…  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, ma ci tenevo… 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: …rimangono solo interventi proditori, come quelli di 
Sergio Carlucci e di qualche altro.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Maurizio, lei però deve riconoscere che 
non siete corretti. 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Per fatto personale. Il consigliere Sergio Carlucci che ha, 
mi pare, dei trascorsi anche come aspirante giornalista, evidentemente conosce bene la 
tecnica del framing, si chiama, quella di ripetere continuamente delle corbellerie, tante volte le 
ripete che alla fine diventano delle verità. Questo fatto che lei dice che io sono a rimorchio del 
consigliere Pistilli è una sua psicosi, è una cosa che la squalifica, perché lei mi deve dire…  
  
 Intervento del consigliere Carlucci fuori microfono. 

  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Non si preoccupi. E lo so che lei ha il fratello avvocato. 
  
 Intervento del consigliere Carlucci fuori microfono. 

  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consiglieri, per cortesia! 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Io ribadisco che certi interventi…   
  
 Intervento del consigliere Carlucci fuori microfono. 

  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Carlucci! 



  
 Intervento del consigliere Carlucci fuori microfono. 

  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Quando lei ripetutamente…  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio!   
  
 Intervento del consigliere Carlucci fuori microfono. 

  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Lei si è inoltrato…  
  
 Intervento del consigliere Carlucci fuori microfono. 

  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio! 
 
 Intervento del consigliere Carlucci fuori microfono. 
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Lei si è inoltrato… 
  
 Intervento del consigliere Carlucci fuori microfono. 

  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Carlucci! Consigliere Maurizio un attimo, 
vorrei silenzio in aula prima dell’intervento del consigliere Maurizio. Silenzio!   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Consigliere Carlucci, lei propala continuamente delle 
indagini psicologiche sulle motivazioni che spingono il sottoscritto a fare certi interventi, 
dicendo fesserie, dicendo fesserie, lei sta dicendo che io mi preoccupo del consigliere Pistilli. 
No, qui stiamo varando un regolamento che necessita di spiegazioni. Ribadisco, necessitano 
spiegazioni. Dei suoi complimenti non so che farmene, sia chiaro. Necessitano di spiegazioni, e 
questo sto facendo, non sto cercando di giustificarmi agli occhi del consigliere Pistilli perché il 
sottoscritto non si deve giustificare con nessuno, stia tranquillo. Lei piuttosto, con queste 
continue indagini psicologiche, con queste continue congetture su quelle che sono le 
motivazioni del mio intervento, lei veramente offende sul piano personale me, a parte il fatto 
che, ripeto, fa una mistificazione dei fatti che danneggiano i cittadini. Lei impedisce ai cittadini 
di capire veramente i problemi della città. Lei fa solo mistificazioni in quest’aula. Lei fa solo 
mistificazioni in quest’aula degli argomenti politici Lei ogni volta travisa le parole che 
vengono dette soltanto prodomo sua, a scopi solo propagandistici. Lei non lavora seriamente 
in quest’aula. E quindi continua a dire queste fesserie che non esistono. Io con il consigliere 
Pistilli non mi sento mai, ha capito? Come fa lei a dire che io sono a rimorchio del consigliere 
Pistilli o la devo pensare come lei per non essere a rimorchio di Pistilli? Ma che idea ha lei del 
dibattito politico? Ma che idea?   
  
 Intervento del consigliere Pistilli fuori microfono. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie.  
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Lei o è infantile o non capisce quello che avviene qua 
dentro o evidentemente vuole solo provocare. Vuole solo creare provocazione ed è quello che 
lei fa sistematicamente in quest’aula. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene. Grazie consigliere Maurizio. 



  
Consigliere Francesco PISTILLI: Per fatto personale. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: No, consigliere Pistilli, non è stato chiamato…  
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Presidente, due parole. Per rispondere al consigliere 
Pistilli. Perché rispondendo al consigliere Pistilli si risponde alla sua parte politica. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Maurizio…   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: No, lo devo spiegare al consigliere che finge di ignorare 
che anche il consigliere Pistilli ha degli elettori ai quali noi dobbiamo parlare. Ha capito 
consigliere Carlucci?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Maurizio!   
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Allora, dicevo al consigliere Pistilli che in questo 
regolamento, in effetti, ribadisco il fatto che io ero contrario al varo di questo regolamento, ma 
siccome faccio parte della prima commissione ho ritenuto di dover lavorare a questo 
regolamento per evitare che magari fossero fatti degli errori peggiori di quelli che magari 
abbiamo fatto noi, ritengo di aver dato un apporto anche per, come dire, sindacare quello che 
la commissione voleva varare. Quindi molti Consigli Comunali questo regolamento ce l’hanno 
e ribadisco al consigliere Pistilli che il Ministero dell’Interno ha detto che il Comune si può 
dotare di regolamento per disciplinare, ribadisco, al solo fine di prevenire disordini. Se lei, 
consigliere Pistilli, pensa che per il solo fatto che la maggioranza e io che voterò a favore abbia 
varato questo regolamento e lei adesso vuole affondare la lama in questo regolamento, forzare 
le norme, per provocare incidenti, lei parte col piede sbagliato. Questo è quello che va evitato. 
Adesso sono a rimorchio di Carlucci, così Carlucci è contento. Ha visto?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Maurizio.  
  
Consigliere Domenico MAURIZIO: Se lei vuole provocare… 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Però, consigliere Maurizio, lei non è stato corretto. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, mi hanno citato, le rubo proprio un minuto, 
promesso.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Lei parla per fattispecie di fatto personale. Me la 
spieghi, consigliere Pistilli, perché io non lo ravviso. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: È soltanto un minuto, me lo consenta.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Mi spieghi.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Siccome mi ha citato Carlucci, mi ha citato lui, pare che qui 
ci sia la sindrome del pistillismo. Mi ascolti. Io dovrò scrivere a Berlusconi… 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, consigliere.   
  



Consigliere Francesco PISTILLI: …a Salvini e alla Meloni, perché se vado in Parlamento…  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene. Dobbiamo andare avanti. 
  
Consigliere Francesco PISTILLI: …metto in crisi il Governo Conte. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Pistilli, le tolgo la parola. Prego Sindaco, 
voleva intervenire per dichiarazione di voto?   
  
Sindaco Davide CARLUCCI: Io volevo, visto che sono stato parte in causa, spiegare che 
innanzitutto questo regolamento è fatto per consentire il più possibile l’esercizio del diritto di 
cronaca all’interno di questa aula, per evitare che possa essere svilito e travisato. L’esercizio 
del diritto di cronaca viene garantito sempre, basta leggere l’art. 8 che dice: “La diffusione 
delle immagini delle riprese delle sedute consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi in 
generale consentita anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto 
dagli artt. 136 e successivi del D.lgs. n. 196/2003 del codice di deontologia relativo al 
trattamento dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica”. Quindi 
sostanzialmente facciamo l’esempio ics: se c’è un fatto di cronaca gravissimo che riguarda 
Acquaviva e viene la troupe di Canale 5 da Roma o da qualche altra parte, arriva qui, non è 
accreditato, viene qui, le riprese le può fare tranquillamente, non deve avvisare niente e 
nessuno, non deve chiedere il permesso a nessuno. I soggetti invece che fanno cronaca a 
livello locale, le varie testate locali, possono in qualsiasi momento accreditarsi e possono 
esercitare il diritto di cronaca, non c’è una attenuazione. L’unica cautela è nei confronti, 
scusate, che ci può essere quel pazzo che arriva qua, fa le riprese alle calze di qualcuno, alle 
scarpe, fa le riprese in maniera folle e le mette su Facebook per ridicolizzare. La privacy, 
l’altro aspetto, non è la privacy del consigliere. Si sa che la privacy nostra in quanto uomini 
pubblici è attenuata. Noi sulle nostre questioni private non dobbiamo essere garantiti come 
normali cittadini, perché noi abbiamo deciso di fare attività pubblica e quindi siamo soggetti 
all’osservazione del pubblico, cioè dobbiamo essere in ogni momento valutati come persone 
che hanno una dimensione pubblica e quindi per noi il privato è limitato. È chiaro che 
abbiamo anche noi diritto alla nostra sfera privata, però per quanto riguarda qualcosa che… se 
io ho preso una multa, per esempio, non è un fatto privato, è un fatto che tutti devono sapere, 
perché riguarda il mio essere uomo pubblico, Sindaco, che deve essere anche giudicato in base 
ai suoi comportamenti, diciamo, in questo caso privati sì, ma privati che attengono sempre 
alla sfera pubblico-politica. La privacy qui viene richiamata per quelli che stanno dall’altra 
parte, cioè le persone che vengono qui a sentire il Consiglio Comunale e, magari, non hanno 
voglia di essere ripresi, cioè vogliono vedere, ma siccome non hanno il mio stesso status di 
persona pubblica o il nostro status di persona pubblica, vogliono stare là ma non vogliono che 
si sappia a tutti i costo che loro sono lì presenti, magari hanno dei motivi particolari per cui 
non vogliono che si sappia ed è giusto che queste persone siano tutelate. Questa è 
semplicemente la privacy che si introduce all’interno di questo regolamento. Quindi siccome, 
tutto sommato, mi sembra che in buona parte sia anche un regolamento che è stato stilato 
anche ispirandosi a regolamenti di Comuni come Bari e di altre città, io ho chiesto che fosse il 
più possibile libero, liberale, che concedesse il più possibile il diritto alla cronaca, ci 
mancherebbe se io non deve chiedere questa cosa qui. Quindi da questo punto di vista penso 
che comunque il diritto di cronaca sia assolutamente garantito al cento per cento. Non c’è 
nessuno che può venire qua a cui viene impedito… ripeto, tranne i casi delle persone che ci 
sono e ne abbiamo viste che magari, che ne so, decidono di fare delle riprese a 360 gradi non 
inerenti a quello che è il Consiglio, magari vogliono semplicemente offendere. Quindi ritengo 
che si possa dare voto favorevole in quanto, appunto, non viene… Ah, l’altro aspetto è quello 



della pubblicità. Noi abbiamo dato la possibilità anche, cioè abbiamo detto che si possono, 
questo è stato introdotto successivamente, nell’ambito della discussione, si possono 
trasmettere le pubblicità, chi riprende, come in questo caso Tele-Majg, ma potrebbe anche 
essere chiunque altro, può mandare delle pubblicità nel corso delle riprese, purché, questa è 
l’accortezza, deve essere consentito perché chi fa televisione, gli operatori, è giusto che siano 
retribuiti, che abbiano una giusta retribuzione per quello che fanno, quindi come si possono 
retribuire? Si possono retribuire facendo delle pubblicità, quindi tramite le pubblicità 
l’emittente è in grado di pagare i dipendenti che giustamente devono stare qui, ma devono 
essere non a titolo gratuito perché non è volontariato, ma è un lavoro. A parte questo, l’unica 
cosa che abbiamo chiesto di evitare è che le pubblicità possano andare nel momento in cui sta 
parlando il Sindaco, il consigliere comunale o l’assessore, questo perché? Perché potrebbe 
succedere, per esempio, siccome tra l’altro questi Consigli Comunali si svolgono in una 
comunità piccola, non enorme, può succedere che io sto facendo degli interventi sul fatto che 
ci sono delle aziende che magari inquinano, magari il consigliere D’Antini sta facendo un 
attacco a certe aziende che stanno inquinando, facciamo l’esempio di scuola, che cosa 
succederebbe se mentre parla D’Antini viene fuori il nome di una azienda che magari è della 
stessa azienda di cui parla o dell’azienda concorrente? Capite come è importante che questo… 
cosa succederebbe? Distrarrebbe il telespettatore o creerebbe un effetto comico o magari un 
effetto creato ad arte. È soltanto questa accortezza che si chiede, di evitare che mentre uno sta 
parlando venga fuori la pubblicità cioè che se il consigliere comunale parla il telespettatore 
deve poter vedere, sentire e concentrarsi soltanto e non deve avere effetti di distrazione con 
altri messaggi che possono essere promozionali. Quindi il mio voto è favorevole.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Consigliere D’Antini. 
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Grazie Presidente. Il mio voto, invece, è contrario e ora motivo 
anche la mia scelta. Noi non avevamo bisogno di un regolamento, perché per me le sedute 
sono pubbliche, ognuno può filmare e fare ciò che vuole, ne risponde davanti alla legge civile e 
penale. Mi soffermo solamente su tre punti che motivano la mia scelta. Innanzitutto l’art. 3, il 
comma 3: ciascun consigliere previa motivazione, per gravi ragioni di sicurezza personale 
propria o di terzi, per motivazione di ordine pubblico, tutela dei dati personali particolari, può 
richiedere al Consiglio la sospensione della ripresa per la durata del proprio intervento o della 
discussione di un punto. Il Consiglio si esprime sulla richiesta a maggioranza dei due terzi dei 
presenti, in tutti gli altri casi non potrà essere motivo di discussione. Questo lo leggo perché 
egoisticamente parlando, viste alcune interrogazioni che ho presentato, qua si possono 
presentare cento persone contro di me, per delle interrogazioni che ho fatto, ma chi se ne 
frega, io sono un consigliere comunale, faccio ciò che devo fare e non ho paura di chi può stare 
all’esterno o l’ordine pubblico, quando ho questa paura non mi candidato e non divento 
consigliere comunale. Quindi io non vedo questa ragione, cioè questo non è normale. La 
seduta del Consiglio Comunale è pubblica, bene o male che piaccia. Chiunque sta da quella 
parte può fare ciò che vuole nel rispetto della legge. Il 3 bis poi non ne parliamo. L’ho fatto 
poche volte, ma da oggi in poi vi prometto che lo farò sempre. Laddove un consigliere 
comunale decidesse di auto-riprendere i propri interventi deve darne comunicazione 
preventiva. Io non do comunicazione di niente. Il mio intervento è pubblico, io lo posso 
filmare, voi siete liberi di fare lo stesso, non devo avvisare nessuno. Questa è cesura. Andiamo 
all’art. 7. Lei, Sindaco, ha detto che le riprese sono all’art. 8, però l’art. 7 parla di 
autorizzazione. Io non devo chiedere l’autorizzazione di niente. Che autorizzazione devo 
chiedere? Questo per me non va bene, cioè io non devo chiedere l’autorizzazione di nulla. Il 
Consiglio Comunale, mettiamocelo in testa, uso il plurale, il noi, è pubblico. A meno che non 
volete fare i Consigli segreti, allora non è più Consiglio Comunale ma massoneria. Quindi il mio 



voto è contrario per questo, per me il regolamento non serviva e questo purtroppo io mi 
auguro che anche la rete televisiva Tele-Majg faccia un ricorso al TAR e poi vediamo come va a 
finire. Il no ve lo impone la stessa Costituzione, l’art. 21 della Costituzione ve lo impone, la 
libertà di espressione, di pensiero, di critica. Grazie. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Ci sono altre dichiarazioni 
di voto? Bene, allora passiamo alla votazione.   
Con 11 voti favorevoli e 2 contrari il Consiglio approva.   
Votiamo adesso per l’immediata esecutività: come prima. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere e agevolare la trasparenza, 

l’informazione e la partecipazione alla vita Amministrativa anche tramite la diffusione dei contenuti 

presentati e discussi nei vari Consigli Comunali; 

Visto l’art.39 del D. Lgs 267/2000 che recita: “al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli 

altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio……”; 

Visto il parere del 28 Maggio 2001 con cui l’Autorità Garante della Privacy ha stabilito: 

- Che lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il Consiglio Comunale può essere 

documentato via internet; 

Visto il parere del 11 Marzo 2002 con cui l’Autorità Garante della Privacy, nel ribadire la 

possibilità di effettuare riprese video e diffusione delle sedute dei Consigli Comunali, ha 

individuato nel regolamento lo strumento idoneo a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle 

sedute; 

Considerata pertanto l’opportunità di regolamentare nel dettaglio le modalità di riprese audio-video 

del Consiglio Comunale; 

Vista la nota prot. n. 12274 del 07.05.2019 con la quale il Segretario Generale trasmetteva al Dott. 

Nicola MANZI - D.P.O. (Data Protection Officer), bozza di regolamento per la disciplina delle 

riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale, per la valutazione di rispettiva competenza; 

Vista la nota acclarata al prot. gen. n. 12352 del 07.05.2019 con la quale il suddetto dott. MANZI 

comunicava di condividere l’impianto regolamentare de quo e suggeriva alcune modiche; 

Vista la nota prot. n. 18488 del 09.07.2019 con la quale il Segretario Generale trasmetteva al 

Presidente della Prima Commissione Consiliare la bozza del regolamento in questione, modificata 

secondo quanto indicato dal D.P.O., per il seguito di competenza; 

Visto il verbale n. 5 del 05.11.2018 della Prima Commissione Consiliare, trasmesso al Segretario 

Generale con nota prot. n. 27539 del 30.11.2018; 

 Visto il verbale n. 4 del 11.04.2019 della Prima Commissione Consiliare, trasmesso al Segretario 

Generale con nota prot. n. 10141 del 11.04.2019; 

Visto il verbale n. 9 del 11.07.2019 della Prima Commissione Consiliare, trasmesso al Segretario 

Generale con nota prot. n. 23326 del 11.07.2019; 



Visto il verbale n. 10 del 19.09.2019 della Prima Commissione Consiliare trasmesso al Segretario 

Generale con nota prot. n. 24757 del 23.09.2019, contenente in allegato il Regolamento riformulato, 

anche in seguito alla proposta del Sindaco (nota prot. n.24517 del 19.09.2019); 

Vista la nota prot. n. 24890 del 23.09.2019 a firma del Presidente della I Commissione Consiliare; 

Visto lo schema di regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio 

Comunale e loro diffusione, composto da n.10 articoli allegato alla presente proposta quale parte 

integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma1del D. Lgs. 

267/2000 e dato atto che non ricorrono i presupposti per l’acquisizione del parere di regolarità 

contabile; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 11, contrari 2 (Pistilli, D’Antini), assenti 4 (Di Vietri, Laera, Colafemmina, 

Montenegro), 

 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di approvare per i motivi di cui in premessa il regolamento per la disciplina delle riprese 

audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione composto da n. 10 articoli, 

parte integrante e sostanziale della presente;  

2. Di pubblicare il presente regolamento nella sezione Regolamenti del sito istituzionale dell’ente; 

 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 11, contrari 2 (Pistilli, D’Antini), assenti 4 (Di Vietri, Laera, Colafemmina, 

Montenegro), 

DELIBERA 

 

Di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva. 

 

  





 

 

 

DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSI-

GLIO COMUNALE 

 

TITOLO I – Disposizioni generali- 

 

Art. 1 Principi e finalità 

 

1.Il Comune di Acquaviva delle Fonti, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità 

dell’attività politico-amministrativa dell’Ente, regolamenta la diffusione audio e video delle 

sedute consiliari assicurando il diritto all’informazione e la partecipazione dei cittadini.  

  

2. La comunicazione pubblica delle attività istituzionali dovrà essere effettuata con rigoroso 

rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuata solo 

previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale. 

 
3. Il presente regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse, 

effettuate:  

a) direttamente dal Comune; 

b) da soggetti terzi autorizzati;  

c) da soggetti terzi nell’esercizio del diritto di cronaca.  

 
4. Non sono ammesse altre forme di riprese audiovisive.  

 
5. Le norme del presente regolamento sono inderogabili, si applicano a tutte le ipotesi di 

riprese audiovisive ed integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela 

del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, dello 

Statuto e dei relativi Regolamenti comunali vigenti. 

 

Art. 2 Competenza e informazione 

 

1. L’organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale 

è il Presidente del Consiglio. 

 
2. Il Presidente del Consiglio ha l’obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i parte-

cipanti alla seduta dell’esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle imma-

gini. 

 
3. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione 

della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano 

alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune 

cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari, per 

la diffusione dei quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.  



 

 

 
4. Ai fini della tutela della privacy le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguar-

dare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti 

che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propon-

gono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta. 

 
5. Le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo 

tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipen-

dente in servizio. 

 

 
TITOLO II - Riprese e diffusione in video e audio eseguite dal Comune 

 

Art. 3 Riprese audio video e diffusione 

 

1. Il Comune può istituire il servizio permanente di registrazione audio-video delle sedute 

pubbliche del Consiglio Comunale con mezzi ed impianti propri. 

 

2. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video 

dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli, 

salti di registrazione e commenti fuori campo.  

 
3. Ciascun Consigliere, previa motivazione e per gravi ragioni di: sicurezza personale, pro-

pria o di terzi; per motivazioni di ordine pubblico; tutela dei dati personali particolari, può 

richiedere al Consiglio la sospensione della ripresa per la durata del proprio intervento o 

della discussione di un punto. Il Consiglio si esprime sulla richiesta a maggioranza di 2/3 

dei presenti. In tutti gli altri casi non potrà essere motivo di esclusione dalle riprese la trat-

tazione di argomenti correlati allo svolgimento del mandato elettorale. 

 

3 bis. Laddove un Consigliere Comunale decidesse di autoriprendere i propri interventi, 

deve darne comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio Comunale, che informa 

i Consiglieri presenti, al fine di garantire il diritto di replica. 

 

4. Le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio non 

potranno essere oggetto di ripresa audio-video. 

 

Art. 4 Pubblicazione delle riprese 

 

1. Le pubblicazioni delle riprese sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio” 

saranno visionabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Acquaviva delle 

Fonti e potranno essere rese disponibili su canali audio/video istituzionali.  

 

Art. 5 Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla privacy  

 



 

 

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di 

Acquaviva delle Fonti è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le 

riprese effettuate dal Comune. Delegato al trattamento da parte del titolare è il Segretario 

Generale.  

 
2. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l’incarico di ripresa e/o la 

successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugual-

mente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese. 

 

3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati comunemente qualificati come “sen-

sibili” dal D.Lgs. n.196/2003 e GDPR  679/2016, per tutelare ed assicurare la riservatezza 

dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve ri-

chiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo 

che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, 

inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e 

può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare 

la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.  

4. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al 

precedente articolo 2, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche dispo-

nendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l’esclusione della 

diffusione delle porzioni di registrazione effettuate. 
 

5. La diffusione audio-video dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l’utilizzo del sito 

internet istituzionale, o tramite canali di diffusione via web o televisiva, avviene previa in-

formazione da parte del Segretario Generale, ai Consiglieri Comunali e a tutti coloro che 

intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla 

protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di 

stretta necessità. 

 

 

T I T OLO III - Facoltà di ripresa da parte di terzi 

 

Art. 6 Richiesta di riprese da parte di terzi  

 

1. I Terzi possono eseguire riprese audio-video dei Consigli Comunali solo se preventiva-

mente identificati e autorizzati, per la singola seduta in svolgimento, dal Presidente al quale 

rivolgono specifica richiesta scritta. 

 

2. La richiesta (all. A) viene presentata almeno 24 ore prima dell’inizio del Consiglio Co-

munale, congiuntamente ad una dichiarazione di impegno a riprodurre le sedute in forma 

integrale senza modificazione alcuna oppure, in caso di riproduzione e/o diffusione par-

ziale, assicurando il principio di completezza informativa, par condicio e trasparenza. 

 



 

 

3. L’autorizzazione comporta l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del 

presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy. 

 

4. L’utilizzo di materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello auto-

rizzato necessita di una nuova autorizzazione scritta del Presidente. 

 

Art. 7 Autorizzazione alle riprese da parte di terzi  

 

1. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a: 

 presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta 

di Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria; 

 non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; 

 non esprimere opinioni o commenti durante le riprese; 

 non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla men-

dace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse. 

 
2. I messaggi pubblicitari possono essere diffusi esclusivamente al termine di ogni inter-

vento e/o al termine di ogni punto all’ordine del giorno, in un arco temporale comunque 

non inferiore a 30 (trenta) minuti. 

3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle 

riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio 

Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e diffusione e, 

in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese. 

 
4. Qualora il Presidente constati la presenza di riprese non autorizzate dei lavori consiliari, 

invita il soggetto non autorizzato a sospenderle; in caso di persistenza il Presidente si avvale 

della Forza Pubblica per disporne la sospensione. 

 

 

TITOLO IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cro-

naca 

 

Art. 8 Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte 

di soggetti terzi nell’esercizio del diritto di cronaca  

1. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari a scopi giornalistici 

deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di 

quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo 

al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il 

presente Regolamento opera espresso rinvio. 

 
2. Le riprese, anche fotografiche, eseguite ai sensi del comma precedente, dovranno essere 

effettuate da soggetti preventivamente accreditati presso la Presidenza del Consiglio Comu-

nale.  



 

 

 
3. I soggetti di cui sopra per poter effettuare le riprese, anche fotografiche, dovranno fornire 

le necessarie credenziali che attestino l’effettivo esercizio del diritto di cronaca: l’iscrizione 

all’albo professionale dei giornalisti o dei pubblicisti o la dichiarazione del Direttore Re-

sponsabile della testata giornalistica e/o emittente radio televisiva che richiede l’accredita-

mento. Mediante tale dichiarazione, il Direttore Responsabile, si assume direttamente la 

responsabilità dell’operato del soggetto incaricato, pur non essendo questi iscritto nell’ap-

posito albo professionale, confermando che tale soggetto presta la propria attività giornali-

stica per la testata da lui diretta. Non saranno pertanto accreditati coloro che non rientrano 

in queste fattispecie.    

 
4. La richiesta di accreditamento (allegato B) dovrà essere consegnata presso la Segreteria 

Generale oppure trasmessa per via telematica inviando scansione della stessa debitamente 

compilata e sottoscritta e del documento di identità del sottoscrittore al seguente indirizzo 

di posta elettronica: segretariogenerale.acquaviva@pec.it. 

 

5. I soggetti accreditatiti alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare 

pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini fatto salvo quanto consentito ai 

sensi dall’art. 7 co. 2 del presente regolamento, a non manipolare artificiosamente il conte-

nuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all’essenza ed al signi-

ficato delle opinioni espresse.  

 

TITOLO V - Disposizioni finali  

 

Art. 9 Norme di rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le di-

sposizioni vigenti in materia di privacy, riprese audiovisive ed Enti Locali.  

 

Art. 10 Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione 

consiliare di approvazione.  

 

 

 

Allegati: 

 

All. “A” Fac simile “Richiesta effettuazione riprese audio-video da parte di soggetti terzi”; 

 

All. “B” Fac simile “Richiesta di accreditamento riprese audio-video da parte di testate gior-

nalistiche e emittenti radio televisive”. 
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ALLEGATO A) 

FAC SIMILE RICHIESTA EFFETTUAZIONE RIPRESE AUDIO-VIDEO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Acquaviva delle Fonti 

                                                                        pec: segretariogenerale.acquaviva@pec.it 
 

                                                          -SEDE 

 

Oggetto: Richiesta effettuazione riprese audio-video da parte di soggetti terzi 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………….…, nato  a……………………………………………………….. 

il………………………………, residente in…………………………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………..n…….., C.F……………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………….e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

richiede l’autorizzazione 

 ad effettuare le riprese audio e video del Consiglio Comunale, che si terrà il 

giorno……./……../……….. in prima convocazione e il giorno ……./……../……….. in seconda 

convocazione. 

A tal fine dichiara: 

 di avere preso visione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, il regolamento per le 

riprese audiovisive del Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti approvato con 

deliberazione di C.C. n……del………………….., nonché di rispettare tutte le norme vigenti in 

materia di privacy; 

 di non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o 

distorsiva rispetto all’essenza ed il significato delle opinioni espresse; 

 che i filmati delle riprese saranno riprodotti in forma integrale senza modificazione alcuna, 

oppure, in caso di riproduzione e/o diffusione parziale, sarà assicurato il principio di 

completezza informativa, di par condicio e di trasparenza; 

 che le immagini saranno trasmesse sul sito web e/o canale 

televisivo……………………………………………………………………………………..; 

 che il responsabile dei dati raccolti è il richiedente (se diverso indicare generalità e 

recapiti):…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….che si 

impegna sin d’ora a non diffondere e/o trasmettere dati considerati sensibili; 

 lo scopo delle riprese (documentativo,divulgazione,ecc..) 

……………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 ulteriori 

informazioni……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le riprese, anche fotografiche, dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico. 

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 

perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori del consiglio Comunale, con l’obbligo di 

interrompere le stese durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio. 

Il sottoscritto si assume piena responsabilità civile e penale per un utilizzo improprio e contrario alla 

Legge delle riprese effettuate. 

 

_____________________________________(Luogo e data) 

 

 

Firma 

 

 

Nota: Possono riprendere le sedute del Consiglio Comunale tutti i soggetti privati che abbiano fatto 

richiesta al Presidente del Consiglio Comunale almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta che si 

intende riprendere. 

La richiesta dovrà essere consegnata a mano presso la ripartizione Segreteria Generale oppure 

trasmessa per via telematica inviando scansione della stessa debitamente compilata e sottoscritta e 

del documento di identità del sottoscrittore al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segretariogenerale.acquaviva@pec.it. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 
E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

Il Comune di Acquaviva delle fonti, in qualità di titolare (con sede in, Cod. Fisc.;  PEC:; Centralino: +) tratterà i dati personali 

conferiti con il presente modulo, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 

le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonchè, successivamente, per finalità di 

archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonchè 

negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, 

Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti 

al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita 
istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Dott. Nicola Manzi - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, domiciliato per il servizio presso la residenza comunale sita,  email: 
sicurezzadpo.it). 
 

 (luogo e data) ___________________ 

        (firma per esteso leggibile) 

mailto:segretariogenerale.acquaviva@pec.it
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ALLEGATO B) 

FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO RIPRESE AUDIO-VIDEO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE 

E EMITTENTI RADIO TELEVISIVE 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Acquaviva delle Fonti 

                                                                        pec: segretariogenerale.acquaviva@pec.it 
 

                                                          -SEDE 

 

Oggetto: Richiesta effettuazione riprese audio-video da parte di testate giornalistiche e emittenti radio 

televisive. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………….…, nato  a……………………………………………………….. 

il………………………………, residente in…………………………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………..n…….., C.F……………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………….e-mail…………………………………………………………………………………………………. 

richiede l’accreditamento 

 per effettuare le riprese audio e video del Consiglio Comunale, che si terrà il 

giorno……./……../……….. in prima convocazione e il giorno ……./……../……….. in seconda 

convocazione. 

Oppure 

 per effettuare le riprese audio e video di tutte le sedute  che il Consiglio Comunale terrà 

nelcorso dell’anno……….. 

A tal fine dichiara: 

 di avere preso visione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, il regolamento per le 

riprese audiovisive del Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti approvato con 

deliberazione di C.C. n……del………………….., nonché di rispettare tutte le norme vigenti in 

materia di privacy; 

 di non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o 

distorsiva rispetto all’essenza ed il significato delle opinioni espresse; 

 Che i filmati delle riprese saranno riprodotti in forma integrale senza modificazione alcuna, 

oppure, in caso di riproduzione e/o diffusione parziale, sarà assicurato il principio di 

completezza informativa, di par condicio e di trasparenza; 

 Che le immagini saranno trasmesse sul sito web e/o canale 

televisivo……………………………………………………………………………………..; 

 Che il responsabile dei dati raccolti è il richiedente (se diverso indicare generalità e 

recapiti……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….che si 

impegna sin d’ora a non diffondere e/o trasmettere dati considerati sensibili; 
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 Lo scopo delle riprese (documentario, divulgazione, 

ecc..)……………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 Ulteriori 

informazioni……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle 

finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori del Consiglio Comunale, con 

l’obbligo di interrompere le stese durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio.  

Durante le riprese non è consentito l’utilizzo di fari illuminanti. 

Il sottoscritto si assume piena responsabilità civile e penale per un utilizzo improprio e contrario 

alla Legge delle riprese effettuate. 

 

_____________________________________(Luogo e data) 

 

 

Firma 

 

 

 

Nota:  I giornalisti per poter effettuare le riprese, anche fotografiche, delle sedute del Consiglio 

Comunale, dovranno preventivamente accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio Comunale, 

fornendo le necessarie credenziali che attestino l’effettivo esercizio del diritto di cronaca: l’iscrizione 

all’albo professionale dei giornalisti o la dichiarazione del Direttore Responsabile della testata 

giornalistica e/o emittente radio televisiva che richiede l’accreditamento. Mediante tale dichiarazione, 

il Direttore Responsabile, si assume direttamente la responsabilità dell’operato del soggetto incaricato, 

pur non essendo questi iscritto nell’apposito albo professionale, confermando che tale soggetto presta 

la propria attività giornalistica per la testata da lui diretta. Non saranno pertanto accreditati coloro che 

non rientrano in questa fattispecie. 

La richiesta di accreditamento dovrà essere consegnata a mano presso la Ripartizione Segreteria 

Generale oppure trasmessa per via telematica inviando scansione della stessa debitamente compilata 

e sottoscritta e del documento di identità del sottoscrittore al seguente indirizzo di posta elettronica: 

presidenteconsiglio.acquaviva@pec.it. 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 
E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

 

Il Comune di Acquaviva delle fonti, in qualità di titolare (con sede in, Cod. Fisc.;  PEC:; Centralino: +) tratterà i dati personali 

conferiti con il presente modulo, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 

le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonchè, successivamente, per finalità di 

archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonchè 

negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, 

Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti 

al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita 
istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Dott. Nicola Manzi - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, domiciliato per il servizio presso la residenza comunale sita,  email: 
sicurezzadpo.it). 
 

 (luogo e data) ___________________ 

        (firma per esteso leggibile) 
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Il Presidente Del Consiglio    IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Pietroforte  Francesca    Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

  

N° 2163 d’ordine 

 E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 09-10-2019 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000); 

Acquaviva delle Fonti, lì  09-10-19 

IL MESSO COMUNALE 

 Mastrorocco Gaetana 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria 

  

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

 

Che la presente deliberazione :  

 E’ divenuta esecutiva il giorno 26-09-19 

Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) 

 

 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Acquaviva delle Fonti, lì  09-10-2019  

IL SEGRETARIO GENERALE  

       Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria 

 


