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                  Alla C.A. 
                                                   - Associazione Sinistra Senago

                                         - Sig. Stefano Palazzolo
                                    - Sig. Matteo Rossetti

                                - Sig. Sergio Sardo
                                  - Sig.ra Tiziana Tosi        

Oggetto:  Richiesta di autorizzazione ad effettuare riprese audio-video delle sedute del Consiglio 
Comunale. Protocollo n. 0015347 del 03/07/2012.

Spettabile Associazione,   
                        

la presente per riscontrare la Vostra richiesta di autorizzazione ad effettuare riprese audio-video delle  
sedute del Consiglio Comunale, accompagnate da interviste dirette, a partire dalla prima seduta utile dello stesso, 
protocollata in data 03/07/2012.

Come da Voi indicato nella succitata richiesta, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del "Regolamento del  
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Senago", il Presidente del Consiglio, sentiti i 
Capigruppo, ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche delle sedute del C.C. 

Ebbene, sentiti sul punto i Capigruppo consiliari nel corso della Conferenza Capigruppo tenutasi in data 
12 luglio u.s., sono a comunicarVi il diniego all’autorizzazione ad effettuare le predette riprese. Esprimendo  
parere  unanime,  infatti,  i  Capigruppo Consiliari  ritengono  che  l’unico  soggetto  preposto a gestire  riprese  e  
trasmissioni radiotelevisive e fotografiche delle sedute del C.C. sia la stessa Amministrazione Comunale che, 
quale  organismo  di  natura  istituzionale,  ha  il  dovere  di  adottare  tutte  le  garanzie  finalizzate  alla  tutela 
dell’immagine e del diritto alla privacy e alla riservatezza di tutti i presenti e, conseguentemente deve assumere  
su di sé la responsabilità di eventuali violazioni di detti diritti. Ciò posto, la concessione dell’autorizzazione ad  
effettuare riprese audio-video e fotografiche ad ogni soggetto privato che ne avanzi richiesta non consentirebbe 
all’Amministrazione Comunale di farsi garante del rispetto di tali diritti ed urgenze. Pertanto, per non creare 
precedenti  che  potrebbero  dar  luogo  a  situazioni  ingestibili  per  la  stessa  Istituzione  e  lasciare  spazio  alla 
pubblicazione di rappresentazioni inveritiere e distorte rispetto al reale svolgimento delle sedute consiliari, legate 
ad  esempio  alla  diffusione  di  registrazioni  non  integrali,  l’Amministrazione  considera  opportuno  negare 
l’autorizzazione da Voi richiesta.

Cogliendo lo spirito costruttivo e collaborativo da Voi mostrato, Vi comunichiamo, altresì, che è allo 
studio di questa Amministrazione la messa a punto di un sistema attraverso il quale la stessa Istituzione possa 
effettuate riprese audio-video delle sedute di Consiglio Comunale e provvedere a rendere le stesse accessibili al  
pubblico. È infatti nostra intenzione dare risposta a dette esigenze apprestando, possibilmente in tempi brevi, 
l’idonea strumentalizzazione tecnica affinché possa essere garantito quello che è, anche  a nostro giudizio, un 
servizio che deve essere concesso alla cittadinanza.

Resto a Vostra disposizione per ulteriori richieste e/o delucidazioni.

L’occasione è a me gradita per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Senago, li 16 luglio 2012                                                                                                       
                                                                                                 Il Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                                              Claudia Bassoli 


