
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. del Reg. Data della deliberazione 11.09.2014 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO VIDEO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. ( NON APPROVATO) 

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di settembre, ore 18,00 e 

nell'aula delle adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, presso il Centro interculturale 

"Giovanni Paolo II''. 

Alla prima .. convocazione ordinaria di Consiglieri a norma di 

all' appello 

ai 

l. Salvatore 

2. Margarone Mario Vice Presidente 

3. Sivillica Caterina 

4. Biazzo G 

5. Carcò Arcangelo 

"6. li la 

7. Stuto Ilaria " 

8. Barbanti Giovanni 

9. Mandrà Luana " 

" 

Il. Noto Mario Agrippino 

IO. 

" 

12. " 

13. Venuti Antonella Maria Cristina " 

14. Pietro " 

15. Manzoni 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Barbagallo Maria. 

Partecipa il Comunale, dotto Cataldo La Ferrera. 

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Venuti, Stuto e Mandrà ................... . 

Risulta l'Amministrazione comunale persone: del Sindaco Avv. Anna Aloisi e 

degli Assessori Anna Blangiforti e Luana Mandrà. 

La è pubbl 



9. REGOLAMENTO PER RIPRESE AUDIO VIDEO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. 

il nono posto 

prelevato la sua trattazione 

Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Catania qualità di Presidente 

della dà del verbale 

della commissione e ricorda che anche il rappresentante gruppo della maggioranza 

facente parte della commissione aveva al regolamento 

Interviene Consigliera Sivillica, la quale precisa che sede di commissione pur 

manifestando in linea np'n""",,, consenso all'adozione del regolamento la decisione era 

stata alla discussione e Quindi sede di 

commissione la stessa si era di fatto astenuta. propria astensione giustificata con il fatto 

che alcuni punti del regolamento meritavano approfondimento e delucidazioni da 

dei funzionari. 

Interviene la Consigliera Risuscitazione, spiega l'iter portato alla 

proposta del puntualizzando di uno strumento normativo 

il cui e scopo che si prefigge è quello di le sedute consiliari pi ù partecipate. 

Consigliera ritiene che le riprese costituiscono una opportunità per i cittadini di 

modo attivo alla politica del e soprattutto conoscere le e 

decisioni del Consiglio Comunale. 

di il Consigliere Biazzo, il quale ritiene che il regolamento sia 

incompleto in quanto manca tutta la parte Il Consigliere ritiene 

prevedere le sanzioni coloro fanno un uso improprio della Il 

Consigliere ritiene che essere esperito un approfondimento sulle sanzioni. 

Il Consigliere tiene a in principio si 

favorevole al regolamento per le ragioni espresse consiglieri, l 'hanno preceduto, 

ma su alcune norme manifesta parere contrario. Per ragione non voterà 

favorevolmente la proposta. 

Interviene il Consigliere Catania, il manifesta tutto il proprio disappunto nei 

confronti della ritenendo 

quanto se da un lato dice di essere d'accordo all'adozione regolamento dalI'altro si 

comporta in modo contrario, non approvandolo. 



Il Presidente del Consiglio Comunale costatato che nessuno chiede di intervenire 

pone in votazione la proposta di deliberazione e invita Segretario Comunale a procedere 

all'appello nominale. 

Risultano presenti i signori consiglieri: 

Barbagalo Salvatore Maria, Margarone Mario, Sivillica Caterina, Biazzo Giuseppe, Carcò 

Arcangelo, Simili Mariella, Stuto Ilaria, Barbanti Giovanni, Mandrà Luana, Risuscitazione 

Sebastiana, Noto Mario Agrippino, Cutrona Chiara, Venuti Antonella Maria Cristina, 

Catania Pietro e Manzoni Salvatore; 

Risultano assenti i signori consiglieri: 


nessuno. 


Presenti quindici, assenti nessuno. 


Si vota la proposta. 


Voti favorevoli sette, contrari otto ( gruppo di maggioranza), astenuti nessuno. 


La proposta non viene approvata. 


Visto il risultato della votazione, il Presidente dispone che si passi alla trattazione del 

successivo punto posto all'o.d.g .. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta; 

VISTO il risultato della votazione; 

CONSTATO che la proposta non è stata approvata; 

VISTO l'OREL 15.03.1963 n. 16 e successive modifiche; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 


Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte 


1. di non approvare la proposta per l'adozione del "REGOLAMENTO PER LE 

RIPRESE AUDIO VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ". 



----

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

Il Consigliere Anziano Il Presidente 

SivjUiçfl CatrFftft_ \ Bar~e.t~T~t:ia.\(~ .~fu~.~\eiA~'Q 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Deliberazione è 

stata pubblicata all'Albo di questo Comune. dal ... .... ... ...... ... ... . . .......... al ................... . ....... .... ... a 

nonna dell'art. 11 della L.R. 4411991 come modifiGato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì ..... ... . ......... .. ... . ...... .. ... . 

Il Messo 11 Segretario Comunale 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

O Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 


11 Segretario Comunale 
Mineo, Il ............... . ..... .. ......... . 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area ........................... . 


Mineo, lì ...................... 
o o o o. o o o 000 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta .... o o o o o o o o •• o o o o o o ••• o ••• o. 

Il sottoscritto________________________ Segretario 

Comunale del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme 

all'originale in atti d'ufficio. 

Si compone di ______ pagine. 

Si rilascia 

MINEO, lì _________ Il 

Segretario Comunale 


