
 

COMUNE DI ROCCAMENA 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

 

 

PROT. N.  3982                     DEL  30/6/2014 

 Alle signore 

                                                                                                                        Mangiaracina Giovanna  

e 

 Dott.ssa Diesi Vita 

E p.c.  alla Procura della Repubblica presso  

Il Tribunale di Termini Imerese 

Piazza F. Ugo Di Blasi, 1 90018 Termini Imerese (PA) 

Alla Prefettura di Palermo Via Camillo Benso Cavour, 6, Palermo 

Al Comandante dei Carabinieri di Roccamena Via Umberto I, 172 ( Roccamena ), Pa 90040 

Al Garante della Privacy Piazza MonteCitorio, n. 121 - 00186 Roma 

 

 

Oggetto: Riprese audio e video delle future sedute pubbliche del Consiglio  Comunale. 

 

 

In riferimento alla nota acquisita al prot. n. 3720, prodotta dalle SS.LL.  in qualità di portavoce del 
Movimento 5 Stelle  di Roccamena , indirizzata allo scrivente Presidente del Consiglio comunale di 
Roccamena, lungi dal voler porre in essere dibattiti che, inevitabilmente, creerebbero conflitti di 
opinione, si coglie l’occasione per chiarire alcuni punti  fondamentali che  potrebbero ripresentarsi 
in futuro. 



In merito alla comunicazione ( e non richiesta) sull’effettuazione di  registrazioni  audio e video  
delle  future sedute di C.C., supportata  dal criterio di pubblicità delle sedute, giova  rilevare che è 
già intervenuto il TAR-Veneto con la sentenza 16 marzo 2010, n. 826 che , invero, ha 
espressamente respinto un ricorso  avverso il diniego opposto da un  sindaco, nonché Presidente del 
Consiglio Comunale, ad una richiesta di registrazione audio-video delle sedute del Consiglio 
Comunale, nelle considerazione che, in assenza di un’apposita disciplina regolamentare adottata 
dall’ente, non possano essere garantiti  i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali 
di cui al d. lgs. n. 196 del 2003  e successive modifiche.  

Sulla specifica materia è, altresì, intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali 
chiarendo, fin da subito, che i soggetti pubblici, qual è un Ente Locale, possono trattare e diffondere  
i dati personali senza la previa acquisizione del consenso degli interessati a condizione fondante  
che esista una legge o un regolamento. Inoltre, la stessa normativa sulla privacy autorizza il 
trattamento di alcuni dati sensibili- quali potrebbero essere, ad esempio, le opinioni espresse durante 
le sedute- nei limiti in cui ciò sia funzionale  ad assicurare la pubblicità dell’attività istituzionale, 
fermo restando il divieto imperativo di divulgare informazioni sullo stato di salute. 

Si ricorda, inoltre, il  parere reso al riguardo dal Ministero dell’interno in data 20 dicembre 2004 a 
mente del quale “in assenza di una esplicita previsione regolamentare, l’ammissione della 
registrazione può essere regolata, caso per caso, dal Presidente dell’organo consiliare 
nell’esercizio dei poteri di direzione dei lavori dell’assemblea medesima, ai sensi dell’art. 39, 
comma 1, del t.u. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267 in stretta correlazione alle esigenze di 
ordinato svolgimento dell’attività consiliare”.  
Inoltre, in altri pareri resi dal medesimo Ministero viene ribadito l’assunto di ordine generale 
secondo il quale non sussiste “un autonomo e indiscriminato diritto a procedere alla registrazione, 
superando gli eventuali divieti posti dall’amministrazione”.  
Quindi, il diniego opposto alle riprese video dal presidente del consiglio è dunque pienamente 
legittimo, avuto riguardo alle anzidette “esigenze di ordinato svolgimento dell’attività consiliare”. 

In conclusione, lo scrivente  Presidente del Consiglio Comunale di Roccamena, per quanto esposto 
in precedenza   (per quanto non espressamente citato, si rimanda alla sentenza 16 marzo 2010 n. 
826 in allegato) 

DIFFIDA 

le SS.LL. dal porre in essere qualsivoglia prospettata attività in merito ad una eventuale audio e/o  
video registrazione delle prossime sedute utili di Consiglio Comunale ricordando, altresì, che  
l’eventuale diffidata condotta integra gli estremi di un illecito penale così come previsto dalla 
disposizione di cui all’art. 167, comma 1, D.lgs. 196/2003 che prevede espressamente due distinte 
fattispecie tipiche, vale a dire quella relativa al trattamento illecito dei dati personali ( punita con la 
reclusione da sei a diciotto mesi ) e l’altra relativa alla comunicazione o diffusione dei dati 
illecitamente trattati ( punita con la reclusione da sei a ventiquattro mesi ) 

 

 

 



AVVERTE 

le SS.LL. che in ossequioso rispetto dell’art. 7, commi 1 e 3 del  Regolamento del Consiglio 
Comunale a mente dei quali: “ 1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela 
la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dalla 
Statuto. 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare 
l’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.”, non saranno tollerate condotte 
scientemente poste in essere al solo fine di delegittimare la potestà di autodeterminazione che la 
stesse legge attribuisce al Supremo Consesso di questo Ente Locale e che, pertanto, eventuali abusi 
saranno immediatamente segnalati alla locale stazione dei Carabinieri, alla competente Procura 
della Repubblica, alla Prefettura e al Garante della Privacy che leggono per conoscenza. 

 

Roccamena addì _____________                                                           

 

                                                                                                                 Il Presidente del Consiglio 

F.to Dott.ssa Antonella Cammarata 


