Verbale n.13 del 11/02/2015 seduta

della I ° Commi ssione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 11 del mese di Febbraio

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
6. Tornatore Emanuele
7. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle
sedute del Consiglio Comunale .
Il Presidente Vella Maddalena discute con la commissione su come
procedere con i lavori e nasce un dibattito sulla questione relativa al
regolamento sugli impianti sportivi.
Si riapre la discussione sul trasferimento degli Uffici di Commissione a
Palazzo Butera.
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Il Presidente Vella Maddalena si impegna di parlare con l’Assessore
al personale per discutere del trasferimento a Palazzo Butera degli uffici
di Commissione ed eventualmente si procederà a mandare una nota.
Si continuano i lavori con la rilettura del Regolamento per la disciplina
delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale .
Si rilegge l’art.1 modificato e dell’art.2 che era rimasto invariato.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.15.
Si continua con la lettura dell’art.3 “Finalità” e

dopo discussioni si

apportano le modifiche.
Si legge il Titolo II° art. 4 “Registrazione” e si apre una discussione e si
apportano le modifiche.
Si continua con la lettura dell’art.5”informazione” e si apportano le
modifiche.
Il Consigliere Chiello Giuseppina e il Consigliere Aiello Pietro
escono alle ore 17.00.
Si continua con il titolo III° con la lettura dell ’art.6 “Riprese audio e video
nonché diffusione”.
Si legge l’art.7 “Modalità di riprese audio –video dei lavori del Consiglio
Comunale .
Si legge l’art.8 “Pubblicazione delle riprese ” e si cambia il titolo

in

“Pubblicazione delle riprese comunali”.
Si continua la lettura del titolo IV ° con l’art. 9 “Richiesta di riprese:
autorizzazioni e diniego” e si apportano le modifiche .
Si legge l’art.10 “Autorizzazione per l’accesso delle strumentazioni e
riprese audio – visive nelle sedute pubbliche ” che rimane invariato.
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Si legge l’art.11 “Organo competente in tema di riprese audio – visive
dei lavori” e si apportano le modifiche.
Si legge l’art.12 “Costi, modalità ed utilizzo del materiale registrato”che
rimane invariato.
Si legge l’art.13 “Limiti di trasmissione e commercializzazione “ e si
apportano le modifiche e si decide di rivedere il comma 4 .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17.25.
Si continua con il titolo V° con l’art. 14”Riprese e diffusione delle sedute
del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate
giornalistiche ed emittenti radio televisive”e si apportano le modifiche.
Si legge l’art.15”,l’art.16 e l’art.17 che si devono togliere.
Si continua con la lettura dell’art.18”Sicurezza delle banche dati e loro
trattamento “ che rimane invariato.
Si legge l’art.19”Rispetto della privacy” che rimane invariato.
Si legge l’art.20”Tutela dei dati sensibili e giudiziari” che rimane
invariato.
Si legge l’art.21 “Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati
con le riprese” e si apportano le modifiche.
Alle ore 17.45

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 16

Febbraio 2015 alle ore 9.00 in I° convocazione e al le ore 10.00 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle
sedute del Consiglio Comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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