COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 025 del 13.06.2013
Oggetto: Regolamento per le videoriprese del Consiglio Comunale – proposta del gruppo
di maggioranza.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 025
Del 13.06.2013

Regolamento per le videoriprese del Consiglio Comunale – proposta del
gruppo di maggioranza.

Il tredici giugno duemilatredici, con inizio alle ore 16.17, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 859, con decorrenza dal 19.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

IL CONSIGLIO
Vista la proposta del Segretario Comunale.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a

Vista la nota dei gruppi consiliari di minoranza prot. n. 1632 del 01.02.2013, con la quale è
stata trasmessa la proposta di regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale.

______________________
Ritenuto che il regolamento proposto dai gruppi consiliari di minoranza presenti concreti
problemi di applicazione e non sia compatibile con il regolamento sul funzionamento del
Consiglio, approvato con deliberazioni n. 3 del 17.01.2013, n. 5 del 24.01.2013, n. 7 del
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31.01.2013, n. 9 del 07.02.2013, per le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione
agli atti.
Vista la nota del gruppo consiliare di maggioranza prot. n. 6195 del 05.06.2013, con la quale è
stata trasmessa la proposta di regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale.
Ritenuto che il regolamento proposto dal gruppo consiliare di maggioranza presenti minori
problemi di applicazione e sia compatibile con il regolamento sul funzionamento del
Consiglio di recente approvato.
Viste le richieste di emendamento del Segretario Comunale:
- all’art. 1, comma 4, che dispone: “Il regolamento integra le norme di legge sulla tutela del
diritto alla riservatezza e sul diritto di accesso agli atti del Comune”; poiché lo scopo delle
videoriprese delle sedute consiliari non è la documentazione giuridica ma, come stabilisce il
comma 1 del medesimo articolo, “…favorire la partecipazione dei cittadini all'attività
politico-amministrativa dell’Ente”, si ritiene debbano essere eliminate le parole “e sul diritto
di accesso agli atti del Comune”;
- dall’art. 8, comma 1, si ritiene utile, al fine di dirimere con chiarezza eventuali controversie,
nonostante il chiaro rinvio al regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilito,
l’aggiunta di un comma 5, così formulato: “Le registrazioni audio o audio-video delle sedute
consiliari non hanno valore giuridico di allegato alle singole deliberazioni del Consiglio; la
documentazione delle sedute viene effettuata dal Segretario Comunale con le formalità
stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”.
Visto l’esito della discussione preliminare e la proposta di sospensione.
Preso atto che sulla proposta di sospensione non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità
tecnica e contabile, trattandosi di atto non avente contenuto deliberativo e atto di indirizzo
politico, che non comporta alcun maggiore spesa per l’Ente.
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA

Di sospendere l‘esame della proposta dei gruppi consiliari di maggioranza prot. n. 6195 del
05.06.2013, relativa al regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale,
composto di n. 9 articoli.
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