
 

Al Signor Sindaco del Comune di BOVOLONE Riccardo Fagnani 

All’ufficio Protocollo 

p.c.  A Sua Eccellenza Prefetto della Provincia di Verona  

 

Oggetto: richiesta di poter filmare le sedute del Consiglio Comunale  

 

A nome del gruppo “Movimento 5 stelle beppegrillo.it”, formuliamo la richiesta di poter videoriprendere le sedute del 
consiglio comunale, fornendo i seguenti chiarimenti e garanzie. 

Richiamando l’articolo 45 dello Statuto comunale di Bovolone, dove si precisa che 

“Tutti i cittadini hanno diritto di essere informati con mezzi idonei ed efficaci sull’attività amministrativa del 
Comune e degli organismi da esso dipendenti. L’informazione deve essere completa e, per gli atti aventi una 
pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità, nel rispetto dei principi della Legge e dello 
Statuto. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare la massima concreta 
attuazione al diritto all’informazione”. 

SI DICHIARA CHE: 

1) Non viene richiesto nessun onere al comune, in quanto il gruppo è dotato di attrezzature professionali, nemmeno i 
costi di accesso ad internet in quanto vengono usati sistemi di connessione senza fili ed abbonamento alla rete 
Internet autonomi  

2) La cittadinanza andrebbe preventivamente avvisata con dei cartelli appesi all’ingresso, che la seduta è 
videoripresa, come si fa abitualmente in altri comuni nel territorio veronese; questa pratica non ha incontrato nessuna 
protesta poiché di fatto il pubblico non viene mai ripreso, limitandoci esclusivamente a riprendere i componenti del 
consiglio, o meglio ciascuno dei componenti al momento di intervenire nel dibattito.  

3) A tal proposito il Garante per la privacy è intervenuto con proprio parere l’11 marzo 2002, nel quale si evidenzia 
quanto segue. 

 Sì ai consigli comunali in tv 

 Sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell’ambito locale e con le opinioni e i 
commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione 
delle immagini. Va comunque osservata una particolare cautela per prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili e si deve in ogni 
caso evitare di diffondere informazioni sulle condizioni di salute. Lo ha ricordato il Garante rispondendo al quesito di un Comune sulla 
possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale. Nel parere l’Autorità ha ripercorso alcuni aspetti del 
complesso quadro normativo che disciplina la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti pubblici possono 
trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati, purché esista una legge o un regolamento che 
glielo consenta. La legge sulla privacy li autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili (ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri 
durante le sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di 
divulgare informazioni sullo stato di salute. Pubblicità di atti e sedute consiliari che è espressamente garantita dal testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (d.lg. n.267/2000), il quale demanda al regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti.  

Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle 
sedute, comprese le eventuali riprese televisive. E’ nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l’obbligo di informare i 
partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge 



sulla privacy. Nella stessa sede poi, si potrebbero specificare anche le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la 
riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a 
particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili, (salute, razza etc.). La diffusione delle immagini 
da parte della televisione locale può essere effettuata, ha chiarito l’Autorità, senza il consenso degli interessati (art. 25 l. 675/96 e codice 
deontologico sull’attività dei giornalisti), mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca al solo ambito locale, a meno 
che il Comune non lo abbia previsto nel regolamento. Né si può impedire al giornalista di esprimere opinioni o commenti durante le 
riprese. Il Garante ha ricordato infine, che la legge sulla privacy riconosce al Consiglio comunale nel suo complesso e ai singoli 
componenti, la facoltà di esercitare alcuni diritti a tutela dei dati raccolti, in questo caso le immagini, come quello di poter visionare, anche 
prima della messa in onda, le riprese effettuate. 

 4) Poiché il consiglio comunale rappresenta un momento di discussione pubblica e un esercizio di democrazia, con la 
videoripresa si vuole esaltare al massimo questo esercizio di democrazia dal basso poiché i cittadini possono 
attingere direttamente alla fonte le informazioni che riguardano la loro comunità  

5) Il gruppo garantisce la ripresa integrale delle sedute e la messa in onda senza nessun tipo di censura sul nostro  
canale internet, piattaforma alla quale chiunque può accedere gratuitamente e visionare il filmato in ogni momento. Si 
precisa inoltre che le video riprese non arrecheranno in alcun modo disturbo al dibattito in corso. 

 

Per comunicazioni contattare:  

Pesenti  athenaposeidone@yahoo.it    

oppure  

Bertolini  bertolingi@gmail.com  telefono: 348/1545322 

 

 

Bovolone, 18 ottobre 2010 

 

BERTOLINI GIANNI 

 

PESENTI CAMILLA 
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