COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25

Del 26/07/2019

OGGETTO: Proposta di Deliberazione Consiliare relativa all'approvazione del regolamento per le sedute in
streaming del Consiglio Comunale
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Assente

Totale: 11 Totale: 0
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 11 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino
Il Sindaco introduce la presente proposta di deliberazione a firma del Gruppo di Minoranza.
Il Consigliere Guida sottolinea il mancato rispetto del termine per la convocazione del Consiglio su proposta
dei Consiglieri.
Il Consigliere Pesacane prende la parola ed illustra il contenuto della proposta.
Alle ore 21,26 esce il Consigliere Antonio Giordano, pertanto, risultano:
PRESENTI: n. 11;
ASSENTI: n. 2 (Pietro Belfiore Giordano, Antonio Giordano)
Il Sindaco afferma di essere favorevole all’approvazione di un regolamento che permetta a tutti i cittadini di
seguire il Consiglio, ma ritiene che vada migliorato al fine di evitare che dalle dirette ne possa uscire
un’immagine del Consiglio e del Comune di Tramonti distorta.
Il Consigliere Pesacane replica di non essere d’accordo poiché le differite non rendono la realtà.
Interviene il Consigliere Savino ribadendo i vari problemi che ne potrebbero derivare; propone quindi, la
creazione di un gruppo di lavoro per il miglioramento dello stesso ed un rinvio al prossimo consiglio per
l’approvazione;
Il Consigliere Guida propende per l’approvazione
L’assemblea consiliare con n. 10 Favorevoli ed n. 1 Astenuto (Alfonso Giordano), delibera di rinviarne
l’approvazione al prossimo Consiglio

Proposta di deliberazione
Oggetto: Proposta di Deliberazione Consiliare relativa all'approvazione del regolamento per le
sedute in streaming del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Oggetto:” Proposta di Deliberazione Consiliare relativa all’approvazione del regolamento per le sedute in
streaming del Consiglio Comunale.
I sottoscritti Consiglieri Comunali GUIDA Domenico, PESACANE Giovanni, GIORDANO Emilio e GIORDANO Alfonso, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 14 comma 1 dello Statuto Comunale
PREMESSO
che il sempre maggior sviluppo delle moderne tecnologie di comunicazione richiede l’opportunità di regolamentare il
fenomeno, sempre meno marginale e secondario, delle riprese audiovisive;
CONSIDERATO
che l’art. 38 comma 7 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lg N. 18.08.2000, n. 267,
dispone che le sedute del Consiglio Comunale siano pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento;
che ogni Ente dovrebbe consentire la più ampia conoscenza a favore della propria comunità e a vantaggio
dell’opinione pubblica in generale, dell’operato dei Consiglieri eletti a rappresentarla;
che il Consiglio Comunale, nell’ambito della propria autonomia funzionale ed operativa, ha la potestà di regolare
ogni aspetto relativo al funzionamento dell’assemblea;
PRESO ATTO
che l’Autorità Garante della Privacy ha previsto la possibilità di effettuare le riprese video delle sedute consiliari,
purché i presenti siano debitamente informati della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle
immagini registrate;
RAVVISATA
l’opportunità di approvare apposito regolamento per le sedute in streaming del Consiglio Comunale, in attuazione
dei principi di trasparenza e pubblicità di cui all’art.1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di promuovere la
partecipazione diretta e l’informazione libera dei cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune;
PROPONGONO
al Consiglio Comunale di approvare il regolamento, costituito da 7 articoli, sulle sedute streaming del Consiglio
Comunale.
PERTANTO
si invita il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere tale proposta agli uffici competenti affinché vengano
emessi i relativi pareri.
Tramonti 17/06/2019
I CONSIGLIERI PROPONENTI:

GUIDA Domenico (firmato in originale)
PESACANE Giovanni (firmato in originale)
GIORDANO Emilio (firmato in originale)
GIORDANO Alfonso

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 17/07/2019

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09/09/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

