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AVVISO STAMPA 
 

Pantelleria, Consiglio Comunale domani, giovedì 11 giugno. 
Disposizioni per la presenza degli organi di informazione 

 
Il Consiglio Comunale che si terrà domani, giovedì 11 giugno 2020, in prima 
convocazione alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare, convocato dal Presidente del 
Consiglio, Erik Vallini, il 5 giugno scorso, verrà trasmesso in diretta dall’Assessorato alla 
Comunicazione sul gruppo Facebook dello stesso, al link: 
https://www.facebook.com/groups/comunicazionecomunepantelleria e potrà essere 
utilizzato per l’embed nei vostri siti, come richiesto da alcuni. 
 
La seduta sarà aperta al pubblico e agli organi di informazione, fino ad esaurimento posti 
a sedere, onde garantire la distanza di sicurezza. 
 
Per quanto riguarda le riprese audio/video, in base alle direttive del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che si rifa alla sentenza n. 
826 del 16.3.2010 del T.A.R. del Veneto, ricordiamo che è “immediatamente 
concedibile da parte del Presidente del Consiglio Comunale, nei confronti di emittenti 
televisive nazionali e locali l'autorizzazione a riprendere, in via non sistematica, 
gratuitamente e senza diritti di esclusiva, talune brevi fasi delle sedute del Consiglio 
Comunale in quanto da tale autorizzazione non conseguono obblighi di sorta per 
l'Amministrazione Comunale quale 'titolare' o 'responsabile' del trattamento dei 
personali.” 
 
Vi preghiamo quindi, onde evitare richiami e allontanamenti, di non porre in essere 
registrazioni per intero della seduta, peraltro comunque disponibili tramite la diretta, 
unico oggetto quest’ultima delle liberatorie di competenza dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Per poter registrare in formato audio/video per intero la seduta è fatto obbligo richiederne 
il permesso scritto al Presidente del Consiglio Comunale almeno due settimane prima 
della prima seduta utile, tramite il modulo accluso, specificando la durata della richiesta 
e l’uso che si intende fare delle registrazioni. 
La concessione del permesso è soggetta all’autorizzazione e liberatoria di tutti i 
Consiglieri Comunali, Sindaco e Giunta comunale e non comprenderà eventuali soggetti 
terzi (funzionari, ospiti, consulenti, ecc.) che intervengono nelle sedute, i quali non 
potranno comunque essere registrati. 
 
Pantelleria, 10 giugno 2020 
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AL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DI PANTELLERIA 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI FOTO E/O RIPRESE 

AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (*) 
 
Il Sottoscritto ……………………………..… ……………….……….…………., nato a 
…………………………………………………….., il …………...………………, residente a 
…………..……………..……….. in Via/P.zza ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..  
Indirizzo mail a cui inviare la risposta: 
………………………………..…………………………………………………………………  
 

o a titolo personale  
o per nome e per conto di ……………………………..………………………………  

in qualità di ……………………………………………………..…………………………….  
chiede di poter effettuare: 

o fotografie  
o registrazione audio  
o riprese audio-video della/e seduta/e del Consiglio comunale in data 

……………………….  

 
A tal fine, dichiara - di aver preso visione del Regolamento per la disciplina delle riprese 
audiovisive delle sedute degli Organi collegiali del Comune di Milano; - di assumersi 
ogni responsabilità in ordine all’uso e alla diffusione delle immagini o delle registrazioni 
audio e/o video effettuate, esonerando l’Amministrazione comunale da qualunque 
responsabilità conseguente ad un utilizzo o a una diffusione impropri o illeciti degli 
stessi; si impegna - a rispettare le modalità di ripresa delle immagini e/o di registrazione 
audio delle discussioni stabilite agli artt. 3, 5, 6 e 7 del Regolamento; - a rispettare la 
normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, e 
segnala che per le riprese effettuate: Titolare del trattamento dei dati è il Signor 
………………………………..., residente a ………………………….. in Via/P.zza 
……………………………………………….. n. ……..; tel. 
…………………………………… ovvero la Società ……………………. con sede legale 
in ………………………………………… Responsabile del Trattamento dei dati 
(eventuale) è il Signor …………………………………………………….., residente a 
………………………….. in Via/P.zza …………………………….. n. ……..; tel. 
………………………………………….. ovvero la Società 
…………………….………..……. con sede legale in ……………………… Allega 
congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità. Data 
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………………………… Il Richiedente ………………………………………………………. 
(firma) NOTA INFORMATIVA L’autorizzazione deve essere richiesta dai privati cittadini 
che intendono eseguire foto o riprese audio video delle sedute del Consiglio comunale. 
La richiesta, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, dovrà essere inoltrata al 
seguente indirizzo di posta elettronica: PresidenteCC@comune.milano.it oppure inviata 
via fax al seguente numero: 02/……………………… La richiesta, corredata di copia non 
autenticata del documento di identità, dovrà necessariamente pervenire alla Presidenza 
del Consiglio comunale entro 24 ore prima dell’inizio della/e seduta/e. La richiesta è da 
ritenersi accolta in caso di mancata risposta prima dell’inizio della seduta, salva diversa 
decisione del Presidente. Non saranno autorizzate richieste incomplete. Al Presidente è 
comunque sempre data facoltà di negare le riprese nei tempi e nei modi stabiliti dal 
Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute pubbliche degli 
Organi collegiali del Comune di Milano e nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento 
di funzionamento dell’Organo di riferimento. Per informazioni è possibile contattare la 
Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale al seguente numero: 02/884-50300. 
Informativa privacy Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i 
dati raccolti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente per la gestione 
dell’autorizzazione, anche con modalità informatizzata, presso il Comune di Milano da 
personale preposto al trattamento. I dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione 
salvo i casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento. Il mancato conferimento 
dei dati preclude la possibilità di concedere l’autorizzazione. Il D.Lgs. n. 196/2003 
riconosce agli interessati, ovvero alle persone fisiche a cui i dati si riferiscono, di 
esercitare i diritti di cui all’art. 7. In tal caso è possibile rivolgersi al Comune di Milano, 
Titolare dei dati conferiti, o al Direttore del Settore Presidenza del Consiglio Comunale 
in qualità di Responsabile del trattamento, anche tramite e-mail 
PresidenzaCC@comune.milano.it o inviando una richiesta scritta al Comune di Milano 
– Direzione Settore Presidenza del Consiglio comunale - piazza della Scala, n. 2 – 20121 
MILANO  
 


