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C I T T À DI P O M P E I
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle
sedute del Consiglio Comunale. Esame ed approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore Il,20, in prosieguo di seduta,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l' Assemblea sono presenti in numero di 11 come segue:

UllANO FERDINANDO (SINDACO) X ---
AMETRANO LUIGI X ---
CALABRESE ANGELO X ---
CIRILLO CARMINE X ---
CONFORTI GERARDO X ---
DE GENNARO RAFFAELE X ---
DE MARTINO STEFANO X ---
ESPOSITO ANDREINA --- X
GALLO FRANCESCO --- X

p A
MALAFRONTE ATIILlO --- X
VITULANO PASQUALE X ---
MARTIRE BARTOLOMEO --- X
PADULOSI MARIA --- X
PERILLO SALVATORE --- X
ROBETII ALBERTO X ---
SABINI MARIKA X ---
SORRENTINO RAIMONDO X ---

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Raimondo Sorrentino, nella sua qualità di Presidente eletto dal
Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Amitrano Pietro, Marra Raffaele, Merenda
Marina.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carmela CUCCA.

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: REGOLAMENTO per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute dci
Consiglio Comunale. Esame ed approvazione.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore AA.GG. e FF. Dott. Eugenio Piscino e del Sindaco;
Visto il parere ex art. 49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata redatta
secondo la normativa del!' Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art. 42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale organo di
indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del 17.03.2015;
Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato ( sub lettera B ) quale
parte integrante e motivante del deliberato;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l'
organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Il Presidente del!' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a procedere alla
votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 16 + l (Sindaco)
Presenti n° 11
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari n° III
Astenuti n° III

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari n° III
Astenuti n" III

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

l. Di approvare, relativamente all' argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore AA.GG. e FF. dotto
Eugenio Piscino e del Sindaco come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto.per
formarne parte integrante e sostanziale;

2. dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del presente
deliberato.

3. dare corso alla pubblicazione sul Iink "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs.
n.33/20l3.

Il Presidente successivamente.invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità:

Presenti n° 11
Voti favorevoli n° 11
Voti contrari n° III
Astenuti n° III

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: REGOLAMENTO per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle
sedute del Consiglio comunale. Esame ed approvazione.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che:

l'art. 12 dello Statuto del Comune di Pompei, approvato con atto di C.C. n. 2/2007 e
modificato da ultimo con atto di C.C. n. 2912014, al comma 5, prevede che il
Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità al fine di garantire l'imparzialità e la corretta
gestione amministrativa;
l'art. 34 dello Statuto, altresì, al comma 6, prevede che il Comune favorisce la
partecipazione dei cittadini anche attraverso l'istituzione di appositi spazi (info,
e-mail, FAQ ecc.) nel suo sito "WEB"

Considerato che:

il tema della trasparenza e della partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa
dell'Ente è particolarmente sentita da questa Amministrazione che ha posto in essere
diverse iniziative tese all'affermazione di tali principi, anche in conformità alla
normativa vigente in materia;

Visto il T.V.E.L. n. 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con atto n. 2 del 09/0212007 e modificato da
ultimo con atto C.C. n. 29 del 25/0812014;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.V.E.L.

Si propone di deliberare

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle
sedute del Consiglio comunale, composto da n. Il articoli, e dall'allegata richiesta di
autorizzazione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. Di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari tutti gli atti
connessi e conseguenti all'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Di dare corso alla pubblicazione sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del
D.Lgs. n. 3312013.
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Regolamento per la
Disciplina delle

Videoripres e
e

Trasmissione
delle sedute del Consiglio

Comunale



Art. 1
(Finalità)

".

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a
mezzo web delle riunioni pubbliche di Consiglio Comunale, che saranno effettuate
direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato. Le norme del presente Regolamento
integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla
riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a
quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali.

Art.2
(Funzioni)

Il Comune di Pompei attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute
pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione deicittadini

all'attività politico-amministrativa dell'Ente, in applicazione del principio di trasparenza.

Art. 3
(Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, autorizza le
riprese e trasmissioni televisive e sul web, fornendo preventiva informazione a tutti i
partecipanti alla seduta consiliare circa. l'esistenza di videocamere e della successiva
trasmissione delle immagini disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico,
che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 4
(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate
direttamente dall'ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni
televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno conseguire
espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.
A tale fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione,
diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese; -finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione
dell'istanza. Scaduto tale termine l'istanza si intende accolta. L'autorizzazione rilasciata avrà
validità per 12 mesi a partire dal provvedimento, sia esso esplicito, sia esso conseguente a
silenzio assenso, ferma restando le condizioni dell'istanza.
L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le
norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di
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caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del
Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per
assicurare il miglior funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala
consiliare.

Art. 5
(Rispetto della privacy)

I Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e
divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.
Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione
del proprio intervento. Ha, altresì, il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e
divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà
essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del consigliere, con ripresa della sola
targhetta identificativa.

Art. 6
(Limiti alle riprese televisive)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come- "sensibili" dal D. Lgs. n.
196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del
dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni
consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso,
filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni
consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria
dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico
dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale nonché le riprese audiovisive
riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari
che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà.

Art. 7
(Divieto di riprese audiovisive del pubblico presente in sala)

Le telecamere preposte alle riprese della seduta consiliare sono orientate in modo tale che il
pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato al Consiglio
comunale.
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Art. 8
(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diretta è consentita in ambito locale, nazionale e sul web.
Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
È vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità
dell'informazione pubblica completa e trasparente ad eccezione delle sole trasmissioni che
garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).
I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella
diffusione delle immagini non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal
relativo diritto.
È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art.9
(Interviste)

Gli Amministratori ed i consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente
all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del consiglio comunale
durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 10

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le
disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso
attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale.

Art.ll
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui
è stato approvato.
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CITTÀ DI
-PObAPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LE RIPRESE AUDIO VIDEO
FOTOGRAFICHE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c, Al Sindaco della Città di Pompei

Testata giornalistica (specificare se trattasi di T1I, giornale, blog): _

________________ con sede in _

Iosottoscritto Non7e _

Nato a il Residente a _

in via Tel./cell. _

e-n7aU fax _

in qualità di

della suddetta Testatagiornalistica.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati dall'art.76
D.P.R. 445 del 28/12/2000,

come risulta dal documento, in corso di validità, allegato:

D alla presente istanza, D all'istanza del _

e, ai sensi dell'art. 4 del"Regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio
Comunale, che dichiaro di ben conoscere,

C~IIEDO L'AUTORIZZAZIONE

alle ripreseD audio D video D fotografiche



della seduta del Consiglio Comunale del _ -.

DICHIARO
inoltre quanto segue:

a) le riprese sopra indicate verranno effettuate da (cognome e nome, data e luogo di nascita):

b) le riprese verranno diffuse con le seguenti mOdalità di trasmissione: ( radiotelevisiva, web,

diretta, differita): _

c) le finalità perseguite con le riprese sono le seguenti: _

d) di conoscere il contenuto del Regolamento comunale per la disciplina delle riprese

audiovisive del Consiglio comunale approvato con la delibera di C. C. n del

e) di essere consapevole, che, con la sottoscrizione della presente, i! sottoscritto cede altresì fin da ora ogni

diritto inerente alla registrazione audio/video che andrà ad effettuare;

Mi dichiaro consapevole del fatto che mi è preclusa la possibilità di diffondere riprese parziali degli interventi e
di manipolare l'audio e/o il filmato, e /0 le foto e pertanto e

MI IMPEGNO

- a non far uso illecito del materiale prodotto o tale da arrecare offesa o pregiudizio all'assemblea e/o ai suoi
membri ed in ogni caso di rispettare le norme ed il Regolamento vigenti in relazione all'attività per la quale
chiedo l'autorizzazione;

- in caso di diffusione delle riprese su rete Internet, tramite web blog, all'integrale diffusioné dell'argomento
iscritto all'ordine del giorno, dal momento della lettura da parte del Presidente del Consiglio dell'oggetto al
momento della proclamazione della votazione;

- a fornire al Comune di Pompei, all'indirizzo mai! dell'Ufficio Stampa (addettostampa@comune.pompei.na.it),
immediatamente il link del materiale relativo alla seduta consiliare nella modalità acquisita (audio, video,
fotografiche) ;

Allego alla presente fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto e di chi
effettuerà le riprese

Data _ Firma del richiedente
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Vista l'Istanza che precede,

AUTORIZZA

Quanto sopra richiesto, ai sensi e nel rispetto di tutte le prescnztoru contenute nel vigente
"Regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio
comunale", e con le eventuali limitazioni di seguito riportate (se del esso)".

l
Pompei, _

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Raimondo Sorrentino)

Firma per ricevuta di copia della presente autorizzazione.

Pompei, _
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Diniego autorizzazione

Non viene rilasciata autorizzazione ad ottenere quanto richiesto, per le seguenti motivazioni:

II Presidente del Consiglio Comunale

Preso atto del diniego:

Data _ Firma _

Informativa privacy rilasciata da/Comune di Pompei
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003

Trattamento dei dati:
);> I dati personali contenuti nel presente modulo verranno trattati nell'ambito dei compiti istituzionali del Comune,

limitatamente al procedimento per il quale sono stati rilasciati.
);> I dati sono trattati da personale autorizzato a compiere tali operazioni (responsabili e incaricati del trattamento dei Servizi

competenti).
);> II trattamento dei dati awiene in modo da garantirne la sicurezzae la riservatezza,e viene effettuato attraverso strumenti

manuali, informatici e telematici.
);> L'eventuale trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nei limiti previsti dalla vigente normativa e relativi

regolamenti.
);> Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter adempiere correttamente e tempestivamente alle norme del

Regolamento del Consiglio Comunale.
);> I dati trattati possono essere inviati a: Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Conferenza dei Capi Gruppo, Segretario

Generale, Dirigenti, Uffici interni del Comune competenti.
);> I diritti dei cittadini sono elencati all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12/03/2015
In data 12/03/2015 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato dal

presidente in data 10/03/2015, prot.n.6750, si è tenuta la riunione della I Commissione
Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio

Comunale - Modifiche e Approvazione.

3) Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione' associata degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture. Approvazione 'conve~jine tra i ComuEi,,~
Pompei e Santa Maria La Carità. ."

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali: Salvatore Perillo, Martire Bartolomeo,De

Gennaro Raffaele, Ametrano Luigi.

Sono assenti:, Conforti Gerardo.

Alle ore 10,00 il Presidente apre la riunione, si approva il verbale della seduta precedente.

Si passa a discutere il primo punto all'O.d.g.

Prende la parola, il Presidente PerilIo, spiegando la motivazione del ritiro della delibera per il
regolamento sulle video riprese nell'ultimo Consiglio Comunale, perché da un'altra lettura dello
stesso ci si rendeva conto di apportare qualche modifica al fine di migliorarlo e renderlo più snello.

Il consigliere Martire a tal proposito chiede di dare lettura di una sua proposta di modifica su alcuni
punti del regolamento.

Si dà lettura della proposta del regolamento con le modifiche da apportare confrontandolo con
quello ritirato in Consiglio Comunale. ~.\

Alle ore 12.00 è presente il dotto Piscino.

La commissione dopo ampia discussione all 'unanimità decide di unificare le due proposte e dare
mandato al dotto Piscino di redigere il nuovo regolamento con l~ modifiche apportate.

Si passa a discutere il secondo punto all'O.d.g.

Il dott. Piscino spiega che la costituzione della Centrale Unica di Committenza e un obbligo di
legge il nostro Comune è capofila, lo scopo è di avere un risparmio economico e un controllo
maggiore sui flussi finanziari.

La commissione su punto ritiene di aggiornarsi a martedì 17 marzo 2015 alle ore 10.00.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto. Rtlç- Ol,~ J3·t~ $1 .cri /lJoti Ul ~1f-8-J'ì4



CITTA' DI POMPEI
Prato 7065 del 12-03-2015

\1~Tifl!llIllllllli
AI Sindaco

Ferdinando Ullano

AI Presidente del Consiglio Comunale
Raimondo Sorrentlno

AI Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Cucca

AI Responsabile Servizio ~eterla
- III

p.c. AI Capigruppo Consiliari

Calabrese Angelo- Conforti Gerardo- Gallo Francesco-
Perillo Salvatore- Robettl Alberto.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della I Commissione, La invio copia del verbale della seduta del 03/02/2Ò15.

Pompei, 12/03/2015.



CITTA' DI POMPEI
Prat. 7407 d
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AI Sindaco

Ferdinando Uliano

AI Presidente del Consiglio Comunale
Raimondo Sorrentino

AI Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Cucca

AI Responsabile Servizio Segreteria
~ Consiglio Comunale

p.c. Ai Capigruppo Consiliari

Calabrese Angelo- Conforti Gerardo- Gallo Francesco-
Perii/o Salvatore- Robetti Alberto.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della I Commissione, La invio copia del verbale della seduta del 17/03/2015.

Pompei,17/03/2015. IL Segretario della orlJl!Qj:j~ione
(Carlo L·
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I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17/03/2015

In data 17/03/2015 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato dal
presidente in data 12/03/2015, prot.n.7024, si è tenuta la riunione della I Commissione
Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture. Approvazione convenzione tra i Comuni' di
Pompei e Santa Maria La Carità.

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali: Salvatore Perillo, Martire Bartolomeo, ,Conforti

Gerardo. Ametrano Luigi.

Sono assenti: De Gennaro Raffaele

Alle ore 10,10 il Presidente apre la riunione, si approva il verbale della seduta precedente.

Si passa a discutere il primo punto all'O.d.g.

Prende la parola, il Presidente Perillo, informando la commissione che il primo punto all 'Odg:
Costituzione della Centrale Unica di Committenza ai fini della sua applicazione ha avuto uno
slittamento nei termini di approvazione entro il 01settembre 2015.

Interviene Il consigliere Martire.

Giacché già c'è stata, una discussione sulla Centrale Unica di Committenza è inutile fare un'altra
commissione per discutere lo stesso argomento ma di esprimere parere favorevole e dare mandato
alla Segretaria Comunale per il seguito di competenza, a condizioni che venga aggiunta la
possibilità di allargare la partecipazione ad altri comuni in qualsiasi momento ne venga fatta
richiesta.

La commissione tutta approva la proposta del Consigliere Martire ed esprima parere favorevole.

Nelle varie ed eventuali il Presidente Perillo dà lettura della proposta definitiva con le modifiche
apportare del Regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del
Consiglio Comunale.

La Commissione all'unanimità esprime parere favorevole.

Alle ore 11.50,

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.
{ ~/

Il Segr6tAtitY{>c.//
~c 7/ I / 11 Presidente

Snlvatofe [lcl1fiTò' I?
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Conferenza dei Capigruppo consiliari

Verbale della riunione del 17 Marzo 2015

In data 17 marzo 2015, alle ore 11.55 nell'ufficio del Presidente del Consiglio presso il
Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
13.03.2015, con prot. n° 7117, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo Consiliari per
discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Composizione Commissioni Consiliari Istituzionali Permanenti: PROWEDIMENTI;
2. Debiti fuori Bilancio;
3. Regolamento per la disciplina delle video riprese e trasmissione delle sedute del

consiglio Comunale;
4. Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli

affidamenti di lavori, servizi e forniture. Approvazione convenzione tra i comuni di
Pompei e Santa Maria La Carità;

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Sorrentino Raimondo Presidente del Consiglio
Calabrese Angelo Capogruppo "PROGETTO DEMOCRATICO -

ALTERNATIVA POMPEIANA"
Cqnforti Gerardo Capogruppo "POMPEI FUTURA"
Perillo Salvatore Capogruppo "GRUPPO MISTO"
Gallo Francesco Capogruppo "PARTITO DEMOCRATICO"
Ametrano Luigi Capogruppo "FORZA ITALIA"
Alle ore 12,25 entra il Consigliere:

Robetti Albetto Capogruppo "ALLEANZA PER POMPEI"

E' presente, altresì, il Dirigente del Settore AAGG e FF, dotto Eugenio Piscino
Funçe da Segretario verbalizzante il Segretario Generale d.ssa Carmela Cucca.

\I Presidente prende la parola, dando atto che è stata depositata, per l'esame da parte dei
. capigruppo convocati, tutta la documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno.

Si allontana il Dr Piscino

Indi, introduce il primo punto all'ordine del giorno, Composizione commissioni consiliari
permanenti provvedimenti .

\I Consigliere Vitulano subentrato al Consigliere Marra ha aderito al gruppo consiliare
"Pompei Futura", su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale il capogruppo
Conforti ha comunicato che il Consigliere Comunale Vitulano farà parte' della III e VI
commissione consiliare, lasciando invariate le altre commissioni. La proposta di delibera è
quindi l'approvazione di questa nuova composizione delle commissioni eonsiliari.
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In riferimento alla III commissione consiliare di cui Marra era Presidente, successivamente
all'approvazione della delibera consiliare il Vicepresidente convocherà la commissione per
l'elezione del Presidente della commissione stessa.

Il Presidente illustra il Il punto all'odo: i debiti fuori bilancio derivanti dagli interventi di
somma urgenza che sono stati necessari per i lavori su via Ripuaria.

Alle ore 12,25 en.tra il Consigliere Robettì.

Il Presidente della lA Commissione consiliare Perillo illustra il III punto all'odg: regolamento
videoriprese, questo punto era stato ritirato su richiesta dello stesso Presidente dall'ultimo
Consiglio Comunale, ora viene riproposto con le modifiche apportate. Illustra le modifiche.

Il Consigliere Calabrese chiede chiarimenti su come ci si regolerà con il pubblico, in
"qua'nto non vi è la certezza giuridica che sussista il divieto di ripresa. Ritiene che si debba
riflettere sul punto e si riserva di presentare un emendamento in merito, in Consiglio
Comunale.

La Conferenza dei Capigruppo ne prende atto.

\I Presidente illustra il IV punto all'odg CUC

La convenzione ed il regolamento saranno integrati inserendo la possibilità che altri
comuni possano aderire.

Esce il Consigliere Amefrano Luigi

Nelle varie ed eventuali prende la parola il Consigliere Perillo che chiede venga inserito
all'odg del prossimo Consiglio Comunale il regolamento per l'occupazione del suolo
pubblico e lo illustra

\I Consigliere Gallo dichiara che rispetto ai regolamenti in discussione si riserva dopo
approjondirnenti d( espnmer${ ellenrUalmen7.e $n C,>7)s>g-$>t>Ci>miS~B~~
Alle ore 13.30 rientra Ametrano Luigi

I presenti, infine, concordano la data della prossima seduta del Consiglio comunale per il
giorno martedì 24 marzo 2015, alle ore 11,00.

Alle ore il Presidente scioglie la seduta.
I

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

Ametrano Luigi Capogruppo_~~-~~-------

capogruppo~ ~!JJJ"

Il Presidente
orrentin~imondo . C? __ ._ /),,~ ~u.-1v~

calabrese Angelo Capogruppo

Conforti Gerardo Capogruppo

Gallo Francesco Capogruppo

Perillo Salvatore Capogruppo

Robetti Alberto
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Sono presenti alla riunione i CAPIGRUPPO:

PRESIDENTI
GRUPPI
CONSILIARI

PRESENTE FIRMA

AMETRANO LUIGI

ROBETTI ALBERTO COMPONENTE
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ANGELO
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GERARDO

GALLO
FRANCESCO
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SALVATORE

COMPONENTE
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COMPONENTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Raimondo Sorrentino



PUNTONUMERO4 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINADELLEVIDEO RIPRESEE TRASMISSIONEDELLE SEDUTE DI
CONSIGLIOCOMUNALE:ESAMEEDAPPROVAZIONE".

PRESIDENTE- Oggi abbiamo come proposta di delibera il regolamento che disciplina le video riprese.
Finalmente dopo un po' di tempo abbiamo preparato questo strumento che permette la video ripresa.
Le testate giornalistiche che sono interessate ne faranno regolare domanda, indicheranno anche chi
sarà l'operatore a fare queste video riprese e le finalità. A chi ne farà richiesta sarà data autorizzazione
da parte del Presidente, nell'aula ci saranno i cartelli che indicheranno a tutti i presenti la presenza delle
telecamere per le video riprese e i Consiglieri Comunali che non vorranno essere ripresi non sarà ripresa
l'immagine del Consigliere, ma solo il cartellino con il nome, però comunque si sentirà la voce della
dichiarazione che verrà fatta dagli stessi.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:Su questo argomento mi dispiace come ha detto prima anche il
Consigliere Robetti che manca il Presidente della prima Commissione dove su questo regolamento un
po' tutti quanti, minoranza e maggioranza, abbiamo fatto un buon lavoro, anzi era il punto all'ordine del
giorno dell'altro Consiglio Comunale, era una questione di correttezza nei confronti di una parte delle
minoranze è stato ritenuto opportuno riportarlo in Commissione per fare una serie di modifiche di
approfondimento che sono state fatte. Ribadisco il fatto che mi dispiace che non siano presenti perché
con questo tipo di regolamento, e lo voglio dire alla presenzadella stampa, si è voluto dare un segnale
forte al di là dei proclami di questa Amministrazione, della trasparenza, della legalità e quant'altro, il
regolamento noi abbiamo ritenuto approvarlo senza nessun tipo di limitazione nei confronti di coloro
che fanno richiesta a fare le video riprese. Qualcuno sosteneva in modo limitativo, due, tre, quattro,
invece abbiamo fatto in modo che chiunque voglia riprendere in modo corretto e in modo legale
facendo la richiesta come previsto per legge al Presidente del Consiglio, si possano fare le riprese e
quindi proiettare, trasmettere ali'esterno a tutte quelle persone che non possono partecipare ai
Consigli Comunali per motivi di lavori, o di impossibilità diverse, o per altri motivi, capire, comprendere
e venire a conoscenzadi quello che il ConsiglioComunale fa nell'interesse della città e nei confronti della
stampa con la massimatrasparenza.
Abbiamo avuto un attimo di perplessità nell'autorizzare o meno coloro che fanno le riprese, se
riprendere o meno il pubblico, la Commissione ha ritenuto opportuno non far prendere il pubblico non
per una questione di non coinvolgerlo, ma per una questione di privaci perché tra gli spettatori, o tra i
cittadini, o tra coloro che vengono ad assistere il Consiglio Comunale che non vogliono farsi riprendere,
mi sembra anche doveroso e corretto non farli riprendere perché altrimenti dovevamo poi chiedere,
come previsto dalle leggi nazionali, la liberatoria a tutti i presenti. Quindi si è ritenuto opportuno far
riprendere e quindi dare la possibilità all'operatore di riprendere solo il Consiglio Comunale e i lavori
dello stesso perché alla fine all'esterno, alla città, alla popolazione quello che interesse è quello che fa il
Consiglio Comunale, è quello che produce e non chi è presente e quindi si è ritenuto opportuno
riservare la presenza del pubblico. Mi auguro che in futuro eventualmente da parte della stampa o da
quanti altri si ritiene utile ed opportuno fare delle segnalazioni per modificare il regolamento per
renderlo sempre più aperto e trasparente nei confronti della collettività, penso che il Consiglio
Comunale sarà disponibile alle eventuali modifiche. Grazie.

PRESIDENTE- Senon ci sono altre richieste di intervento passiamoalla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 11.
Favorevoli numero 11.
All'unanimità.

5



Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 11.
Favorevoli numero ll.
All'unanimità.

6
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" ' • Oggetto: REGOLAMENTO per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del
Consiglio comunale. Esame ed approvazione.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE PROPONENTE:

'.~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL o ETTORE AA.GG. e FF.
dr. E n'o PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

~SPrime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE D
Il Dirigente del Settore

dr.

VIZIO FINANZIARIO
nerali e Finanziari

PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: _ Missione: _
Programma: _
Titolo: _

Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €~

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 11812011 - Principio contabile n. 16) n. per €, _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~tto estraneo alla copertura finanziaria, _

IL RESPONSABILE EL RVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Se t ari Generali e Finanziari

dr. Eug ni PISCINO



IL PRESIDENTE
~On~iglier~ai~nd~
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giorni consecutivi previa affissione da parte del

IL.SS~ r..T TARARICIO<J€/mA."
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sot

Prot. n _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio
Messo Comunale

Pompei,n Q 1 APR. 201S

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LffiERA, P

Pompei, Il _
Il Dirigente del Settore Affari Generali e FINANZIARI

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera
n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, n, _
VISTO: Il Dirigente del Settore Affari Generali e FINANZIARI

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art124- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela CuccaPompei, n _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata inunediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 -:-comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, Il _ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela Cucca

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo dei Revisori---------------- D Presidente del Collegio di Valutazione--------------------
------------------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente I Settore AA.GG. e FINANZIARI

al Dirigente II Settore Turismo, Cultura e Legale

al Dirigente III Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IV Settore Sicurezza, P.L. e P.C.

al Dirigente V Settore Tecnico

al Dirigente VI Settore Tecnico

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

Pompei, lì _ Il Dirigente Affari Generali e Finanziari
dr. Eugenio PISCINO


